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Monnezza, arrivano
gli ispettori ambientali

Politica in fermento,
nasce il terzo polo

Elezioni comunali,
Tammaro in campo

La Procura sequestra
palazzo Altemps

L’intervista al
sindaco Pucci

Mentre Frascati e Marino si contendono il pronto soccorso è sempre più grave la situazione negli ospedali

Sanità, è guerra tra poveri
Pd e Pdl battagliano sul futuro policlinico dei Castelli, ma intanto non ci sono più posti letto nei reparti
CASTELLI ROMANI - La sanità castellana è al collasso. La situazione sembra ormai «drammatica» in tutti i pronto soccorso del
territorio dove le ambulanze sono spesso costrette ad aspettare
ore prima di poter ripartire in quanto non si sa dove letteralmente «scaricare» i pazienti. Mancano i posti letto nei reparti e negli ospedali più vicini e i malati rimangono «bloccati» sulle
stesse lettighe delle ambulanze. I tagli della riforma sanitaria, la
chiusura o la riduzione dei reparti e il perdurare dei lavori di risistemazione in molti ospedali rende impossibile... (a pagina 3)
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Il vero sushi dal Giappone
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Don Giovanni Busco,
parroco indimenticabile
MONTE PORZIO
1971-2011
A quarant’anni
dalla grande favola
di Marcello Latini
al «Rischiatutto»
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Le «storie minime»
diventano un convegno
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Grottaferrata

Frascati

Presentato il dvd
dedicato al grande
Bruno Martellotta

AVIS, domenica 20
febbraio l’annuale
assemblea generale

«Bruno Martellotta: l’eredità di un uomo» è il titolo di
un’opera filmica realizzata
dalla Stars Film Edizioni con
la regia di Marcello
Spoletini. La presentazione
del dvd, che ricorda e celebra
la ﬁgura dello scomparso studioso che fondò il Centro Socio Culturale, segue di un anno la pubblicazione di un libro
scritto dalla professoressa
Maria Teresa Galassi Paluzzi e dedicato al compianto
concittadino scomparso nel
2002. Nato a Lugano nel
1915, Martellotta (foto in alto)
è stato tra i maggiori studiosi
di Grottaferrata e del territorio. A lui è stata intitolata la
nuova biblioteca cittadina di
viale Dusmet. A collaborare
alle realizzazione del video
sono stati, oltre a Marcello
Spoletini che come detto ha
curato la regia, Sergio Ferretti, Maria Grazia Roncaccia,
Luciano Vergati, Angelo Viticchié, Stefano Paolucci, e
Paolo Dalmiglio, con le loro
testimonianze, nonché Massimo Breazzano, Andreina Da
Pozzo, Franco Rossi, Lucia
Casarosa che hanno fornito
materiale di repertorio. La
presentazione è stata curata da
Domenico Tarsitano del Centro Socio Culturale.
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F RASCATI - L’associazione
donatori del sangue di Frascati, una delle più antiche e
attive del Lazio, ha convocato l’annuale assemblea dei
soci (gli iscritti sono circa
700) per la prossima domenica 20 febbraio 2011 (ore
9,00 in prima convocazione,
ore 10,00 in seconda) presso
la sede sociale di via Matteotti n, 55. All’ordine del
giorno dell’assemblea c’è la
presentazione del bilancio
consuntivo 2010; la presentazione del programma di attività 2011 e relativo impegno
di spesa; la nomina dei delegati all’assemblea Provinciale; la discussione sulle relazioni del Consiglio.

Boston (Usa)
Da Grottaferrata
ad Harvard per il
convegno dell’Onu
GROTTAFERRATA - La Castelli
International School di
Grottaferrata è stata invitata
dall’Harvard University di
Boston (foto) per partecipare

alla 58a edizione del convegno Harvard Model United
Nations che si è svolto dal 23
al 30 gennaio 2011. A rappresentare i Castelli e il loro istituto c’erano gli studenti: Lavinia Bianchi, Tristan Bove,
Francisca Carnelos, Andrea
Cerasoni, Chiara Cesaroni,
Roberta Cristin, Diletta Di
Nicolantonio, Jae Hee Jang e
Nicholas Rowell.
Hanno partecipato al viaggio
anche Stefania Denni del li-
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ceo linguistico Maestre Filippini di Frascati, Federico Di
Fulio dell’istituto Villa Sora e
Edoardo Maria Pariante
della scuola De Santis di Genzano. Al convegno hanno partecipato 3.000 studenti provenienti da tutto il mondo per analizzare i principali problemi
che afﬂiggono oggi il pianeta
e per proporre dal punto di vista dei giovani possibili soluzioni ai grandi della Terra.
Un’esperienza da ricordare.
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Pd e Sel attaccano la Regione per lo stop ai lavori. Pdl: campagna elettorale

Policlinico dei Castelli, attesa inﬁnita
Nostro servizio
CASTELLI ROMANI - La sanità castellana è al collasso. La situazione sembra
ormai «drammatica» in tutti i pronto
soccorso del territorio dove le ambulanze sono spesso costrette ad aspettare ore prima di poter ripartire in quanto non si sa dove letteralmente «scaricare» i pazienti. Mancano i posti letto
nei reparti e negli ospedali più vicini e
i malati rimangono «bloccati» sulle
stesse lettighe delle ambulanze.
I tagli della riforma sanitaria, la chiusura o la riduzione dei reparti e il perdurare dei lavori di risistemazione in
molti ospedali rende impossibile fronteggiare i sempre più numerosi accessi. Un fenomeno che si è allargato a
macchia d’olio coinvolgendo anche il
grande Policlinico di Tor Vergata,
anch’esso in una situazione di reale
difficoltà, costretto a un superlavoro
proprio per i ﬂussi di pazienti che arrivano dai nostri comuni alla periferia
di Roma. In questo marasma generale,
preoccupati dal possibile black-out
deﬁnitivo per il settore del primo intervento nel quadrante a sud di Roma,
che potrebbe essere conseguenza del
trasferimento del pronto soccorso dal
San Sebastiano di Frascati al San
Giuseppe di Marino, pesa ancora di
più il blocco dei lavori per il futuro
Policlinico dei Castelli imposto della
Regione Lazio e che sta generando
grosse polemiche politiche.
Ad Ariccia, comune che deve ospitare
la struttura, gli attivisti di Sinistra ecologia e libertà hanno organizzato
recentemente una plateale protesta

Da sinistra Astorre, Valentino Cianfanelli, Montino e Leodori. Nel tondo Renata Polverini

con un moderno flash-mob (parola
con la quale oggi s’intende un raduno
inaspettato o un’azione improvvisa di
gruppi di persone) in difesa della sanità pubblica. Dal famoso ponte che
congiunge la cittadina con Genzano, i
simpatizzanti della sinistra castellana
hanno calato un gigantesco striscione
di protesta per invitare la presidente
Renata Polverini a rivedere il suo
piano sanitario. Poi, in occasione della
festa di Sant’Antonio, sempre nella
cittadina antico feudo della famiglia
Chigi, lo stato maggiore del Partito
Democratico si è riunito per ribadire
con forza la necessità di riavviare subito i lavori. Iniziativa che ha portato
a una mozione in consiglio regionale
per chiedere alla giunta di far ripren-

dere al più presto i lavori già appaltati.
«Stiamo parlando - ha sottolineato il
segretario provinciale Daniele Leodori - di un’opera importantissima per il
territorio. Lo sanno bene gli sfortunati
che sono costretti a raggiungere Roma
per le terapie più delicate e salvavita,
o anche solo per ricevere cure che i
piccoli ospedali di paese non sono in
grado di assicurare». Il progetto, approvato e già finanziato dalla giunta
Badaloni nel 1997, prevede la realizzazione di un ospedale di 360 posti
letto per un investimento totale di circa 100 milioni di euro.
Dalla posa della prima pietra del 6
marzo scorso, però, è un continuo tira
e molla tra stop e intimazioni a riprendere i lavori apparentemente senza al-

cuna giustificazione. I rappresentanti
del Pd, però, temono che dietro ai
ritardi ci siano le solite mire cementificatrici e speculative di
qualcuno sui terreni individuati
per il policlinico. Alla riunione, insieme al moderatore Valentino
Cianfanelli, segretario del Pd di Ariccia, c’erano i consiglieri regionali
Augusto Battaglia, Tonino D’Annibale, Carlo Ponzo, il vice presidente
del consiglio regionale Bruno Astorre, Esterino Montino, capogruppo alla Pisana e il vicesindaco di Ariccia
Paolo Ermini. «Non esistono impedimenti, le carte sono in regola, il ﬁnanziamento pure», ha detto Montino, il
quale ha poi insistito sul fatto che i ritardi accumulati avrebbero come unico obiettivo quello di far recedere dall’appalto il Consorzio Cooperative
Costruzioni (CCC) di Bologna, che
ha ﬁrmato il contratto con la Asl Rm
H fin nel giugno del 2009. Tra una
cosa e l’altra, dunque, sono già passati
13 anni e la situazione della sanità castellana è ancora lontana dall’essere
migliorata. Chi ha torto, chi ha ragione? Recentemente il Pdl ha riempito
di manifesti i Castelli per difendere
l’operato della Polverini e scaricare
sul sindaco di Ariccia Emilio Cianfanelli la colpa dei ritardi accumulati.
«No al bluff di Cianfanelli - ha scritto
il Pdl - visto che l’attuale sindaco ha
raccontato balle a non ﬁnire sull’ospedale senza autorizzazioni e con procedure irregolari. La sua è solo una manovra elettorale che esporrebbe (...)
segue a pagina 12
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1971-2011: quaranta anni fa l’episodio entrato nella storia della Tv

Marcello Latini re del «Rischiatutto»
di Annibale Antonelli
e Tommaso Ilari *
MONTE PORZIO - Prima di fare la domanda di ammissione
al «Rischiatutto», Ernesto
Marcello Latini aveva fatto
anche la richiesta per partecipare a «Lascia o Raddoppia», la trasmissione a quiz
che aveva preceduto il «Rischiatutto».
Presentò come materia la
«Musica Lirica» in quanto
appassionato di Verdi, ma
non ebbe fortuna e fu rimandato a casa. Nel 1970 cominciò a pensare di partecipare
ad un quiz televisivo e poiché
si sarebbe svolta di lì a poco
una trasmissione di prova a
Roma, si prese la decisione
di fare la fatidica domanda di
ammissione. Il «colpevole»
del fatto fu Tarcisio Latini
che di suo pugno compilò la
richiesta portando come materia principale «I tre moschettieri» di Alessandro
Dumas. La risposta arrivò
dopo circa un anno e nel dicembre del 1970 il nostro
Marcello fu convocato a Roma per una prima prova di
selezione al quiz tenuta dal
professor De Laurentis.
Al futuro campione vennero
fatte una serie di innumerevoli domande sulla materia,
per vedere la sua passione e,
alla ﬁne, fu convocato a Roma per una seconda prova da
svolgersi sempre a Roma.
Durante questo secondo colloquio il professore si assentò
momentaneamente per una
telefonata e tempo dopo si
seppe che quella telefonata era stata fatta personalmente a
Mike Buongiorno.
Il contenuto, in breve, del
colloquio, fu questo: «Abbiamo l’elemento giusto per rilanciare la trasmissione,
Mike, avrai il tuo bel da fare
per tenerlo a bada…».
Alla ﬁne della seconda prova
venne detto al Latini che sicuramente avrebbe partecipato ad una delle prossime puntate della trasmissione.
La partecipazione del Latini
al «Rischiatutto» venne accelerata in quanto il programma
stava segnando un certo calo
di ascolto e si registrò una fase di scarse vincite da parte
dei concorrenti. Quindi, sen-

Il simpatico tabaccaio
monteporziano divenne
famoso per la vincita
record (oltre 25 milioni
di lire) al gioco televisivo
di Mike Bongiorno

Nella foto d’apertura
Latini con Mike Bongiorno,
davanti agli studi della Rai
Con il «Rischiatutto»
Bongiorno inaugura l’uso
dell’elettronica e degli effetti
speciali in Tv , al suo ﬁanco
c’è la bella Sabina Ciufﬁni
(sopra a Monte Porzio con
Alberto Lupo), la prima
valletta parlante della
storia della tv italiana
Il programma dura cinque
anni e raccoglie punte di
oltre 20 milioni di spettatori
(Le foto sono degli autori
e di Antonino Ciminelli)

za neanche aspettare il telegramma, fu Mike Buongiorno in persona che chiamò in
tabaccheria per convocare a
Milano Marcello Latini.
E’ l’inizio di una splendida
avventura televisiva che segnerà una svolta non solo
nella vita del Latini, ma di
tutta Monte Porzio Catone
che uscirà da allora da un relativo anonimato di piccolo
centro dei Castelli Romani.
Viene dunque la prima puntata con il Latini protagonista,
accompagnato negli studi dal
cugino Vincenzo.
Marcello si fece notare subito
per il modo di affrontare il

quiz. Aveva un modo di giocare con il tabellone a dire
poco spregiudicato e quando
gli altri giocavano al risparmio, lui li spiazzava con puntate strepitose che lo portavano a staccare tutti fino alle
domande ﬁnali quando, nella
sua materia, aveva modo di
mettere in risalto la sua
profonda conoscenza sull’argomento. Già nella prima
puntata Marcello mostrò una
tranquillità ed una prontezza
per molti insospettata. Nessuno in paese di sarebbe aspettato un successo così grande,
anche come personaggio televisivo, in quanto egli molto

spesso si esprimeva con battute e aneddoti che lo resero
famoso in tutta Italia.
Era l’inizio degli anni ’70 e
la trasmissione del «Rischiatutto» aveva la forza di tenere
davanti al televisore intere
famiglie a fare il tifo per l’uno o per l’altro concorrente e
anche sui giornali si dava
ampio risalto alla trasmissione. La sera del giovedì della
sua prima puntata (egli sapeva di aver vinto in quanto la
trasmissione veniva registrata
il mercoledì), non disse niente a nessuno e come ogni sera
chiuse la tabaccheria e andò a
casa per seguire la trasmis-
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sione in televisione. Alla ﬁne
del programma, con Marcello
campione in carica, con una
vincita favolosa superiore a
quattro milioni, a Monte Porzio Catone si scatenò il putiferio. Tutti si riversarono nelle strade e ci fu una sorta di
pellegrinaggio fino ad invadere la casa di Marcello per
cui lui fu costretto ad affacciarsi alla ﬁnestra da trionfatore. L’attuale sindaco Sergio
Urilli (oggi ex sindaco, ndr),
si arrampicò su di un balcone
per suonare la campanella
della chiesetta di Sant’Antonino dove Marcello esercitava la funzione di Priore.
A questa seguirono sette puntate da mattatore ﬁno a cadere nella prima puntata del
mese di marzo del 1971.
La vincita di Marcello superiore ai venti milioni per
quell’epoca era una follia, ma
più di tutto la gente ricorda la
simpatia di Latini che appassionò l’Italia intera. Fu il primo concorrente a scommettere su una domanda la cifra di
un milione e quando il presentatore gli chiese se per caso non avesse bevuto, lui
candidamente rispose:«Tanto
non sono mica soldi miei, sono della Rai». Da allora migliaia di persone provenienti

da tutta Italia addirittura con
pullman di fermavano a
Monte Porzio Catone per conoscere «il tabaccaio» che aveva tenuto incollati davanti
al televisore milioni di persone di tutte le età.
In quelle sere teatri e cinema
rimanevano vuoti e nei bar
venivano installati televisori
per seguire l’avventura nel
«Rischiatutto» di Marcello
Latini. Così anche Monte
Porzio Catone ebbe il suo
momento di gloria e dopo la
vincita del suo campione si
parlò ovunque di quel piccolo paese dei Castelli con beneﬁcio dei suoi prodotti loca-

5
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Catone sull’onda del successo di Ernesto Marcello Latini
è andata via via calando ﬁno
a ritornare quel semplice paese dei Castelli Romani.
.........

Divenuto
popolare e
amato da
tutti, diede
poi vita al
«Catone
d’Oro»

* Il racconto dello storico episodio che vide protagonista
lo scomparso tabaccaio tuscolano, è tratto dal libro dal
titolo «Monte Porzio Catone
nel suo tempo», pubblicato
da Antonelli e Ilari nel 1985.
Abbiamo voluto pubblicarlo
tal quale anche per rendere
omaggio al grande lavoro di
ricerca fatto anni addietro

Dalla popolarità di Latini
e dalla sua conquistata
amicizia con i grandi della tv
nasce l’idea di bandire un
premio, «Il Catone d’Oro»,
assegnato a Monte Porzio
ai grandi dello spettacolo
Grazie a Piero Turchetti,
regista del «Rischiatutto»,
arrivano ai Castelli Romani
tutti i grandi nomi di allora
A sinistra Latini con Edoardo
Vianello, poi i capitani
di Roma e Lazio,
Ciccio Cordova e Pino Wilson
Sotto Latini con la famiglia
in una foto dell’epoca

li come olio e vino e naturalmente per l’incremento delle
attività turistiche. Poiché nel
1971 ricorreva il bicentenario
della fondazione della Confraternita di Sant’Antonino,
venne l’idea di istituire un
premio «Il Catone d’Oro»,
da consegnare a varie personalità durante uno spettacolo
in paese. La regia dello spettacolo venne afﬁdata a Piero
Turchetti, regista televisivo
del «Rischiatutto» e, naturalmente, a presentare fu chiamato Mike Buongiorno con
la sua fedele Sabina
Ciuffini. La prima edizione
venne effettuata al parcheg-

gio, e fu un successo enorme,
la partecipazione di molti
personaggi del mondo dello
spettacolo, richiamò migliaia
di persone. L’idea era di portare questa manifestazione in
televisione e i presupposti
c’erano tutti, in quanto c’era
una sorta di gara fra la gente
di spettacolo per essere invitati a «Il Catone d’Oro» e
al successivo ricevimento
nella villa di Silvano Giolitti
(della famosa famiglia di gelatai romani. ndr).
La terza edizione svolta al
campo sportivo fu veramente
notevole e il colpo d’occhio
che si vedeva dall’alto, era
degno di una grande rassegna
televisiva, con più di 5.000
sedie, fiori e luci sapientemente manovrate da Turchetti. Si era quindi sulla strada
giusta per portare ancora più
in alto il nome di Monte Porzio Catone, portare sempre
più gente in paese.
Senonché ci fu il cambio dell’amministrazione comunale
e per una serie di motivi, che
ancora oggi nessuno ci ha saputo spiegare, si è interrotta
la manifestazione con
profondo rammarico della
cittadinanza, che viveva
quell’evento con molta partecipazione orgoglio. Negli an-

ni successivi si è dato luogo
ad edizioni de «Il Catone
d’Oro» sempre in tono minore, nulla a che vedere con i
fasti delle prime edizioni.
Se si fosse proseguito per la
strada giusta, oggi avremmo
una manifestazione ventennale (purtroppo gli anni sono
molti di più, ndr) a carattere
nazionale, che sicuramente in
molti avrebbero invidiato.
Come sempre per avversioni
politiche si calpesta tutto e
anche la manifestazione che
doveva essere il ﬁore all’occhiello del paese, è stata fatta
miseramente finire e tutta la
popolarità di Monte Porzio

dai due monteporziani e che
consta di tre volumetti, ormai
rari, ricchi di immagini e foto sulla storia del paese.
Marcello Latini, nato a
Monte Porzio Catone il 7 novembre 1921, è deceduto il
17 aprile del 2000. Nel 1971,
grazie alla sua partecipazione
al «Rischiatutto», vinse 25
milioni e 720 mila lire in gettoni d’oro. Una cifra enorme
per l’epoca, basti pensare che
uno stipendio medio di un operaio era di circa 120 mila
lire al mese e che il potere
d’acquisto era certamente
maggiore di oggi.
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I professionisti dell’auto riuniti per l’ormai tradizionale appuntamento

Grande successo per l’«Erauto 2 Day»
Nostro servizio
FRASCATI - Come consuetudine da sette anni, lo scorso 28
gennaio 2011 l’Autoricambi
Erauto 2 ha tenuto presso il
bellissimo complesso La Collinetta di via di Vermicino 33
a Frascati, l’Erauto 2 Day, ospitando una grossa fetta dei
suoi clienti tra i quali ﬁgurano
meccanici, carrozzieri, elettrauto e tutti gli operatori del
settore.
Ben 184 tecnici hanno preso
parte all’evento e tra gli organizzatori c’è molta soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Quest’anno l’evento è stato degno di nota in
particolar modo grazie a due
signiﬁcative novità.
La prima riguarda la soluzione di un problema molto importante per la categoria degli
autoriparatori deﬁniti «liberi»
che operano con clientela
MultiMarca, stiamo parlando
di quella che viene chiamata
«la sete di sapere», ovvero necessità di conoscere da vicino
i continui aggiornamenti e le
novità tecniche ed elettroniche che le case automobilistiche inseriscono sui loro nuovi
prodotti.
Oggi, ad esempio, gran parte
dei costruttori di automobili
hanno in listino una vettura ibrida (cioè elettrica e a combustibile) oltre chiaramente le
«bipower» metano o gas e
combustibile, senza escludere
i diesel sempre più performanti e soﬁsticati.
L’Erauto 2, quindi, ha creato
nella sua struttura un’aula per
corsi di formazione tecnica
per essere sempre più vicino
alle esigenze dei suoi clienti.
Recentemente, presso il polo
congressuale del complesso
La Collinetta, c’è stata la presentazione ufﬁciale dell’ingegner Antonio Piscopo, professionista che curerà i corsi
di aggiornamento professionale riconosciuti ed idonei alle nuove normative di legge.
Tutto questo è stato possibile
grazie all’unione fra l’«Erauto 2» ed il Consorzio PDA
(Progetto distribuzione automotive), entrambi sempre attenti ai cambiamenti e all’evoluzione del settore, che ormai
fa passi da gigante, per poter
sempre più essere al ﬁanco di

A «La Collinetta»
presentati i corsi
d’aggiornamento
e le iniziative 2011
del «Ferrari Club»
chi vuole fare meglio e in maniera professionale il proprio
lavoro per l’inequivocabile
soddisfazione dell’utente ﬁnale: l’automobilista. Il secondo
argomento d’interesse dell’Erauto 2 Day ha riguardato l’eterna passione di tutti noi per
le «rosse» del cavallino rampante. Erauto 2, infatti, oltre
a essere diventata sede ufﬁciale del Ferrari Club Frascati
(dove è possibile tesserarsi),
ha presentato al pubblico la

Alcuni momenti dell’ERAUTO 2 DAY 2011 e dei corsi di aggiornamento professionale organizzato dal centro autoricambi castellano
ERAUTO 2 opera a Frascati (Via Fontana Vecchia 47 - Tel. 06/94299095) e a Rocca Priora (Via Tuscolana km 29,200 - Tel. 06/9406397)

nascita del rapporto di collaborazione con la PCS Service
Motorsport e il primo evento
che deriva dalla nuova partnership: il prossimo 5 maggio
2011 si potrà scendere in pista
al circuito Isam di Anagni per
fare un corso di pilotaggio a
bordo delle Ferrari 360 Modena F1 istruiti da piloti esperti e affiancati dai tecnici
della scuderia PCS.
La serata si è poi conclusa nel
migliore dei modi presso la
sala ristorante della Collinetta
dove il buon gusto, come buona tradizione italiana, non è
mancato.
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Il Comune di Frascati ha donato una targa ricordo alla storica insegnante

Nanda Adriani, una vita per la ginnastica
Nostro servizio
FRASCATI - Trent’anni di storia
e una grandissima passione per
la ginnastica artistica, quella di
Nanda Adriani, raccontati
con una bella mostra fotograﬁca e un video che ha proposto
un’antologia dei 24 saggi di ﬁne d'anno delle allieve preparate dalla amata insegnante tuscolana.
E’ quanto accaduto lo scorso
15 gennaio alle Scuderie Aldobrandini, quando, in presenza
del sindaco Di Tommaso e del
consigliere delegato allo Sport,
Filipponi, è stata consegnata
alla Adriani una targa celebrativa del Comune di Frascati,
quale ringraziamento per il
trentennale lavoro svolto nel
mondo dello sport e a contatto
con i giovani. Ideatrici della
bella iniziativa sono state
Cinzia Baldoni, Claudia
Reggi, Laura Graziani, Patrizia Baglini, Rossella Molinari e Tiziana Bellisari, ex al-

Al centro Nanda Adriani negli anni ‘80 in uno dei suoi famosissimi
saggi ginnici organizzati allo stadio 8 settembre

lieve che negli anni tanto hanno imparato da Nanda e molto
hanno condiviso con lei, «amica
di
un
piacevole
viaggio…che emoziona ancora
oggi». Nelle foto e nel video
che sono stati presentati, i volti, i sorrisi e le immagini di un
numero elevatissimo di giova-

ni atlete, bambine e ragazze,
molte delle quali oggi mamme
che, frequentando la scuola di
ginnastica artistica da lei diretta con dedizione e creatività,
hanno respirato l’essenza della
vera disciplina sportiva di
gruppo, indirizzata non a produrre campionesse ma a dare

un insegnamento di vita e di
valori morali come amicizia,
amore e solidarietà. Un’attività
sportiva fatta di soddisfazioni
ma anche di impegno e determinazione, forza e volontà,
con allenamenti molto lunghi
per via dei numerosi elementi
di coordinazione necessari all’esercizio della ginnastica artistica, specializzazione che
sembra risalire a culture moltox
antiche, tra le quali quella cinese ed egizia. Dal 1974 l’attività sportiva di Nanda Adriani,
che prese il via nella palestra
comunale dell'ex GIL, è stata
più volte premiata con riconoscimenti importanti per le qualità professionali, tecniche e
coreografiche raggiunte dalle
sue atlete (dai 5 ai 18 anni),
che negli anni d'oro furono anche più di 250. I primi saggi
delle giovani atlete furono
svolti nel cortile della scuola
media Cicerone, poi a Capocroce. Successivamente, per le
sempre maggiori iscrizioni, un

vero boom per l'epoca, l'attività sportiva fu spostata alla
palestra Simoncelli, e da quegli anni presero il via i memorabili saggi ginnici organizzati
allo stadio, spesso in due serate, ai quali assistevano migliaia di persone. «La festa per
Nanda - dice l’ex allieva Laura Graziani - è stata emozionante. Siamo contente di aver
organizzato questa manifestazione in onore della straordinaria donna qual’è e nello stesso tempo siamo state tutte felicissime di esserci incontrate di
nuovo per questa bella occasione». L’insegnante di origine
veneta è stata poi omaggiata
con una coreograﬁa realizzata
dalla ragazze dei corsi attuali
alle quali si sono unite, con
simpatia, bravura e immutata
bellezza anche tre gentili signore tuscolane, ex allieve di
Nanda: la stessa Laura Graziani, Barbara Schiaroli e
Sabrina Bonaventura. E’ stata una bella celebrazione.
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A ﬁanco del «Politeama» ha aperto il ristorante più alla moda del momento

Il vero sushi dal Giappone ai Castelli
Nostro servizio
FRASCATI - Quando si dice che il mondo è «globalizzato» spesso pensiamo
solo all’aspetto tecnologico della nostra vita e meno a tutto ciò che è legato
invece alle nostre abitudini più radicate. Come la cucina, uno dei punti di
forza del made in Italy, esportata ovunque e apprezzatissima. Ma «globalizzazione» signiﬁca anche il processo inverso e oggi siamo sempre più aperti
alle novità che arrivano dall’estero in
tutti i settori, compresa proprio la cucina. Modi di vivere stranieri con il tempo sono entrati a far parte della nostra
quotidianità. Basti pensare ai fast food
che fino a qualche anno dividevano
giovani e anziani, oggi invece apprezzati e frequentati da tutti. Tra le più recenti novità c’è la cucina giapponese.
Il fenomeno «sushi» è esploso grazie
alla facilità di viaggiare e tantissimi ne
hanno scoperto le qualità frequentando
i locali più trendy. «Mangiare giapponese» oggi è sempre più diffuso, gustoso e soprattutto sicuro anche qui da
noi, perché il cliente italiano più «globalizzato» ha imparato a conoscere i

segreti e valutare le qualità delle proposte gastronomiche del paese del Sol
Levante. Anche a Frascati, da qualche
settimana, è possibile assaggiare il sushi e tutte le altre specialità di un’anti-

Da sinistra Simone Proietti,
il maestro Kabasawa e Flavio Pagnozzi
del Soshusi di Frascati (largo Panizza)
TEL. 06.83086547

ca tradizione culinaria. A fianco del
Multisala Politeama (in largo Panizza 3), grazie all’intraprendenza di due
tuscolani come Flavio Pagnozzi e Simone Proietti Romani, ha aperto i
battenti il primo vero ristorante giapponese dei Castelli, affiliato alla catena
nazionale Sosushi (garanzia di controllo costante e qualità sui prodotti offerti). A dirigerlo è arrivato Kiyomitsu
Kabasawa, 56enne maestro sushi di
Tokyo con una lunga carriera ed esperienze nei più importanti locali di Singapore, Sydney, Mosca, Praga e Roma.
«Noi - dicono i due - puntiamo a far
conoscere a tutti la cucina giapponese e
proprio per questo siamo partiti con
menu a prezzo contenuto, intorno ai 25
euro, mentre a Roma si lavora sui 50.
Come persone del territorio, conosciute, ci teniamo a proporre il meglio della
tradizione orientale con grandissima attenzione al processo alimentare, tenendo i prodotti ittici a -20 gradi per 24 ore abbattendo così tutti i rischi del pesce servito crudo. Saremo aperti anche
a pranzo e i nostri punti di forza saranno anche il take-away (a portar via), il
catering e le cene a domicilio».
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L’ex sindaco reclama più spazio ma il suo vecchio amico ha fatto troppe promesse

Il «caso Posa» blocca Di Tommaso
di Fabio Polli
FRASCATI - Ormai da settimane, se non mesi, il chiacchiericcio frascatano è tutto concentrato sulla crisi politica che
ha investito il centrosinistra al
governo di palazzo Marconi.
Una crisi smentita dallo stesso
sindaco Stefano Di Tommaso
e dai suoi assessori, ma che
invece è più reale di quanto si
apprende ascoltando o leggendo le disamine dei bene informati. Per molti la crisi sarebbe nata in seguito al forte contrasto di natura «personale»
tra l’attuale primo cittadino e
l’ex sindaco Francesco Paolo
Posa, il quale si sentirebbe
trascurato e messo da parte
dal vecchio amico, nonché
suo successore «per nomina
ricevuta», «nonostante tutto
quello che ho fatto per lui in
questi anni». E in effetti Posa,
se dovesse lamentarsi di essere tenuto fuori dai giochi di
potere del palazzo, ne avrebbe
ben donde a lamentarsi.
Di Tommaso, infatti, deve
molte delle sue attuali fortune
proprio all’amico di vecchia
data, militante comunista e
compagno di battaglie politiche e zingarate d’altri tempi,
che lo chiama a ricoprire il
ruolo di assessore ai Servizi
Sociali e Cultura nel lontano
1999. Soni i tempi della prima
giunta posiana, eletta al grido
dello slogan elettorale «Viva

Frascati!» e che manda al
tappeto, unica in Italia a non
andare neanche al ballottaggio, la giunta uscente a guida
Ds del sindaco Enrico Molinari. E’ la giunta dove il superassessore con delega all’Urbanistica e Lavori Pubblici è Gianluigi Peduto, l’assessore al Commercio è Massimo Ciani e quello al Bilancio Vincenzo Cavuoto, dove
il capogruppo dei Ds è un certo Giancarlo Marcotulli. E’
soprattutto la giunta da dove
fuoriescono sbattendo la porta
i diessini Enzo De Franceschi, Roberto Angelantoni
e Franco Belleggia.
La divi-

sione tra i due blocchi di ex
comunisti è lacerante. Quelli
di quei mesi saranno gli ultimi
veri comizi ai quali assisteranno i cittadini di Frascati. Comizi di piazza dove gli attacchi politici sono pesantissimi,
le accuse tra l’uno e l’altro
blocco sparate senza remore.
Posa, dunque, vince le elezioni e chiama al governo della
città Antonio Di Paolo (anche lui ex Ds) nel ruolo di city
manager e appunto il vecchio
amico Di Tommaso. Il buon
Stefano, che
manca da
Frascati
da tempo, a
Roma
è
un
tessera-

to Ds. Si vanta della sua amicizia con Veltroni, delle entrature in Campidoglio. Per la
sezione di via dell’Asilo è uno
smacco non digeribile: prima
la sconfitta alle elezioni per
mano di vecchi compagni
(Posa nel frattempo ha abbracciato Rutelli e La Margherita) poi la beffa di un iscritto al partito come Di
Tommaso che entra in giunta.
Le telefonate a Roma si sprecano e a via delle Botteghe Oscure il caso del «tradimento»
di Di Tommaso viene discusso a lungo. In quegli anni, per
mascherare l’ambigua situazione, l’attuale sindaco si autodefinisce «un tecnico» al
servizio della città di Frascati
per il settore del sociale e Posa lo difende a spada tratta dagli attacchi degli imbufaliti
Ds, soprattutto perché andando d’amore e d’accordo le
manifestazioni culturali che
vengono organizzate li trovano a braccetto alle entusiastiche inaugurazioni o serate
mondane. Tempus fugit, come dicevano i latini e dopo
un periodo di purgatorio i Ds
tornano in maggioranza e poi
al governo della città con lo
stesso Marcotulli nel ruolo di
vicesindaco. Tornano in maggioranza anche Peduto e Ciani ai quali si aggiunge poi
Romualdo Paoletti ma non
sarà più la stessa cosa. Peduto
se l’è legata al dito. Il politico

salernitano crea una fronda
interna contro Posa alla quale
aderiscono anche i consiglieri
Ciuccoli e Paoletti (attuali assessori con Di Tommaso),
nonché Mastrosanti (attuale
presidente STS). Lo stesso
Peduto, guarda il caso, ottiene
poi la nomina a presidente del
Parco dei Castelli Romani
(che oggi ha dovuto lasciare
per la vittoria della Polverini
alle regionali) e cerca attraverso il ruolo sovracomunale
di guadagnare consensi. Vorrebbe candidarsi a sindaco al
posto di Posa. Anche Mastrosanti lo vorrebbe e così D’Orazio. Marcotulli già non sta
bene e il prescelto a «non interrompere l’emozione» è Di
Tommaso. Agli altri va bene,
ma la condizione che negozieranno per garantire appoggio
e solidarietà è una: fare fuori
Franco Posa dopo il voto. Il
candidato Di Tommaso, per evitare fughe verso altri candidati, dice di sì a tutti. A chi è
pro e chi è contro Posa. Vince
le elezioni e nomina la «giunta perfetta», fatta per evitare
che entrino in consiglio gli
ambientalisti Giombetti e Del
Vescovo. Ma la giunta non è
il massimo e cittadini e simpatizzanti rumoreggiano. Posa
riprende ﬁato e chiede spazio.
Di Tommaso gli vuole bene
come a un fratello, ma ora chi
lo dice agli altri che Franchino vuole tornare in giunta?
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Il Pdl dà battaglia a Di Tommaso, Posa e Di Paolo: «Andranno a casa presto»

«Insieme per liberare Frascati»
di Maristella Bettelli
FRASCATI - Coesione e unità
d’intenti. Basta personalismi e
divisioni. Queste le parole
d’ordine del nuovo Pdl di Frascati che dopo un periodo di
contrasti (basti ricordare la disputa sul coordinatore e la defenestrazione di Gori dal ruolo di capogruppo) ha finalmente trovato la «quadra» per
uscire dal «commissariamento» del circolo deciso da Roma. In attesa del congresso il
partito sarà gestito da due
sub-commissari: Igino Mancini e Marco Boldrini (con
delega alla Sanità), afﬁancati
da un coordinamento «allargato» composto da 20 persone
(proposta del consigliere Carboni) da individuare tra i candidati alle ultime elezioni. Tra
loro anche due rappresentanti
di Generazione Italia (movimento giovanile): Emanuele
Spoto e Luca Paladinelli. A
far da motore al partito sarà
l’azione dei consiglieri comunali: Vincenzo Conte, Mirko
Fiasco, Mario Gori e Simone Carboni. Con la ritrovata
compattezza, opera di mediazione del commissario Marco
Silvestroni (ex candidato sindaco Pdl ad Albano), gli azzurri puntano ora a mandare a
casa il centrosinistra «lacerato
da lotte di potere e che non
riesce più a governare la
città». Il Pdl, dunque, prepara

la conquista di Palazzo Marconi attraverso la scelta di una
nuova classe dirigente che sia
espressione del mondo cattolico e moderato, di vero rinnovamento, e soprattutto con un
candidato sindaco di grande
spessore e immagine, anche
proveniente dalla società civile, in grado di far compiere all’intera coalizione quel salto
di qualità sognato e mai raggiunto. Lo hanno ribadito
qualche sera fa al Gran Caffè
Roma, nel corso di una conferenza stampa, i due sub-commissari e il gruppo consiliare.
«Abbiamo superato la crisi
che ha portato al commissariamento del Circolo - ha detto Mancini - e siamo di nuovo compatti. Momenti di tensione dopo una sconﬁtta elettorale ci sono sempre, in tutti i
partiti, ma dagli errori del passato dobbiamo cominciare un
nuovo percorso di vero rinnovamento, con tanti giovani
che ci afﬁancano in una battaglia di trasparenza e legalità
che ci vede in prima linea per
smascherare le tante menzogne che hanno raccontato ai
cittadini i politici del centrosinistra. Purtroppo i fatti sono
sotto gli occhi di tutti e la nostra città ha bisogno di voltare
pagina presto». Soddisfatto il
commissario Silvestroni: «Il
gruppo consiliare è ben rappresentato è sta svolgendo un
ottimo lavoro». «Lo sforzo sta

Da sinistra Mancini, Carboni, Fiasco, Boldrini, Conte e Gori

dando i suoi frutti - ha spiegato Conte - la maggioranza è
in grandissima difﬁcoltà. Stiamo aspettando di vedere il Bilancio preventivo 2011 ma già
il nervosismo dell’assessore
Morelli ci fa capire che stiamo toccando nervi scoperti
Temiamo che il centrosinistra
sia ancora in una fase di finanza creativa ma non faremo
passare più nulla perché la situazione economica di tutti i
comuni è difficile, ma quella
di Frascati lo è in maniera
particolare. Hanno speso milioni in opere inutili e manife-

stazioni culturali di scarso risultato». «Spero che tutti abbiano finalmente compreso ha detto Gori - che la politica
degli scontri personali porta
solo alla divisione e quindi alla sconﬁtta. Frascati merita di
essere rappresentata al meglio
a palazzo Marconi e negli enti
sovracomunali dove si prendono le decisioni importanti.
Con le altre liste di minoranza
- ha aggiunto - vogliamo capire se è possibile scrivere un
progetto politico alternativo.
Abbiamo visto come hanno
ridotto Frascati. I cittadini so-

no stanchi di questa sinistra in
cachemire che ha pensato solo
al cemento e alle carriere personali». Un Pdl granitico,
dunque, ma con problematiche «trasversali» su cui confrontarsi come il futuro dell’ospedale S. Sebastiano: «Un
discorso questo - ha precisato
Boldrini - che va allargato
anche ai paesi limitroﬁ e che
sarà oggetto di tematica nei
prossimi incontri. Alla Polverini abbiamo già fatto conoscere il nostro dissenso alla
chiusura del pronto soccorso». Per Maurizio Amoruso,
avvocato,«ci vuole ora una
veloce nomina del coordinatore locale, una sede di partito e
maggiore visibilità dell’azione politica». Sul tavolo anche
le dismissioni del patrimonio
comunale: «In 10 anni si è
polverizzato», ha detto Conte,
mentre Fiasco ha ribattuto:
«La situazione degli immobili
comunali è preoccupante. cadono a pezzi, ma dalla vendita
vogliono trovare i soldi per
coprire i debiti». Presenti anche i consiglieri Sandro D’Orazio (Api) e Giuseppe Privitera, che hanno condiviso
in toto questi giudizi. Privitera
ha annunciato la presentazione di un «dossier» sulla questione della vendita terreni all’Anagnina e sugli ex usi civici che deﬁnisce «una sorta di
WikiLeaks frascatana da far
tremare i polsi».
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Asilo in viale Cecconi al posto della piscina e recupero delle «Filippine»

Opere pubbliche, polemiche in vista
di Giampaolo Ranaldi
FRASCATI - Asilo nido e piscina per
l’infanzia a via Fausto Cecconi, ristrutturazione dell’ediﬁcio in via Santa Lucia Filippini e 150 nuovi posti
auto alla stazione ferroviaria. Sono
queste le opere con maggiore spesa ﬁnanziaria che il comune di Frascati intende realizzare nei prossimi due anni.
A via Fausto Cecconi sindaco e assessori vogliono costruire un asilo per
quaranta bimbi da zero a tre anni con
annessa piscina. In un terreno adiacente, da espropriare, verrà sistemato
un parcheggio pubblico. Il tutto attraverso capitali privati. Si tratta della
formula «project ﬁnancing».
Per mezzo di un bando pubblico palazzo Marconi cercherà di trovare società che vogliono investire soldi per
realizzare la struttura. Una volta costruiti asilo, piscina e parcheggio resteranno di proprietà pubblica, ma saranno gestiti dagli stessi costruttori.
Diverso, invece, il discorso per lo stabile dell’ex Filippini. Qui il comune
ha preventivato oltre 5 milioni di euro
in spesa per la demolizione e ricostruzione totale del grande ediﬁcio.
La metà di questi sindaco e assessori
proveranno a ricavarli vendendo locali
commerciali e box al piano terra del
palazzo. L’altra metà dovrebbe arrivare con forme di investimento da parte
di privati. Su come ricostruire lo stabile ottocentesco il comune pubblicherà
il bando per un «concorso di idee». In
merito a trasporto e mobilità Frascati,
secondo le ultime notizie, ha beneficiato di un ﬁnanziamento da parte della Regione. Alla stazione centrale potrebbero aumentare di ben 150 unità
gli stalli di sosta per chi lascia l’auto e
prende il treno. Un milione e 300 mila
euro la cifra messa a disposizione della Regione che, dovrebbe agevolare la
costruzione del multipiano. Tra asili,
stazioni e vecchi conventi, insomma,
solo nel 2011 Frascati prevede di realizzare opere per una decina di milioni
di euro.
A far lievitare gli investimenti, almeno da quanto appare dal piano dei Lavori Pubblici, sono anche i 400 mila
euro che l’assessore Romualdo Paoletti vorrebbe spendere per sistemare
alcune piazze del centro storico; gli
oltre 500 mila euro per la manutenzione e l’adeguamento degli ediﬁci scolastici. Altrettanti soldi il comune vuole
spendere per viabilità, segnaletica, fognature, cimitero, manutenzione e sistemazione del patrimonio abitativo e
amministrativo comunale. Il tutto, secondo i calcoli dei ragionieri municipali, giunge alla modica cifra complessiva di 11,5 milioni di euro per il

Per il grande stabile
al centro della città
la giunta Di Tommaso
vorrebbe bandire un
«concorso d’idee»
La minoranza
attacca: «Stanno
svendendo il nostro
patrimonio a Roma»

2011. Nel 2012 palazzo Marconi ipotizza di fare meno cose. Spenderà 2,5
milioni di euro sostanzialmente per la
manutenzione di strade, ediﬁci, scuole
e altro. Al saldo finale, quindi, nei
prossimi due anni verranno spesi circa
14,5 milioni di euro. Poco meno della
metà di questi arriveranno dai privati.
Infatti il comune intende vendere im-

mobili e stipulare convenzioni per far
costruire ediﬁci ad uso socioculturale
con gestione privata. Un’altra fetta li
sborseranno Regione e Provincia,
mentre 2 milioni dovrebbero giungere
per mezzo di concessioni edilizie e
condoni ambientali. Il comune conta
poi di incassare soldi della dismissione dei terreni di sua proprietà a Roma

Bilancio Comunale, il balletto
delle cifre confonde le idee
FRASCATI - Negli ultimi giorni, soprattutto sul web, si è innescata tra
il mondo della stampa locale, rappresentanti dell’opposizione e l’assessore al Bilancio Damiano Morelli, una vivace polemica sulla
reale situazione dei conti economici di Frascati. Per l’opposizione, in
particolare per il consigliere Sandro D’Orazio dell’Api, i conti sarebbero «disastrosi», con «aziende
in ﬁla da più di un anno per riscuotere le loro fatture», e il comune si
troverebbe in grossa difficoltà per
far quadrare i conti e presentare in
tempo utile il Bilancio di Previsione del 2011. La discussione ha poi
raggiunto il picco quando la stampa locale e l’opposizione hanno
toccato il tema del patrimonio comunale (case e terreni di proprietà
di palazzo Marconi) che la giunta
Di Tommaso ipotizzerebbe di vendere per destinare le somme raccolte a nuovi investimenti immobiliari
ma anche per sanare diversi buchi
di bilancio. Per il 2011, secondo le
voci raccolte tra chi ha avuto la
«fortuna» di poter vedere una prima stesura del documento contabile da portare all’approvazione del
consiglio comunale, sembrerebbe

che palazzo Marconi abbia previsto
delle Entrate economiche non troppo in linea con la realtà. Tra i crediti che il comune conterebbe d’incassare copiosamente ci sarebbero
anche quelli provenienti dalla vendita delle case comunali di via Ferri, via Principe Amedeo e via Fausto Cecconi. Per l’opposizione
quelli provenienti dalla dismissione
del patrimonio pubblico sono soldi
difficilmente incassabili in tempi
brevi e quindi sarebbe opportuno
indicare nel Bilancio del 2011 una
cifra più realistica che si ipotizza
d’incassare, evitando così di spendere soldi in opere pubbliche senza
avere la sicurezza di una reale copertura ﬁnanziaria. Un discorso di
buon senso, almeno apparentemente, che però è stato rigettato duramente dall’assessore Morelli.
Il quale ha spiegato che in realtà
non ci sarebbero difficoltà economiche, se non quelle derivanti dal
Patto di Stabilità, che il comune
metterà a Bilancio solo la metà delle somme che si pensa di raccogliere dalla vendita delle case e che in
realtà i conti del 2010 si chiudono
in attivo nonostante i tagli di Tremonti. Lo scopriremo presto. (Fp)

per «riconversione patrimoniale». Argomento, quest’ultimo, particolarmente a cuore di Pdl, Udc e lista D’Orazio
che polemizzano con la giunta Di
Tommaso: «Stanno depauperando il
nostro patrimonio e questo deve essere reso noto ai cittadini di Frascati. I
terreni in agro romano valgono milioni e milioni e noi li svendiamo...».

Policlinico dei Castelli
attesa inﬁnita
Segue da pagina 3 (...) il comune di
Ariccia a gravi danni erariali! L’ospedale dei Castelli si farà con un nuovo
progetto confacente il riordino della
rete ospedaliera e una nuova gara
d’appalto. La sinistra in Regione ha
fatto solo danni...». Di diverso parere
l’on. Bruno Astorre: «Le manovre della Regione - ha accusato - hanno l’unico obiettivo di fare terra bruciata del
territorio della Provincia. Tutti i problemi di Roma vengono scaricati in
periferia, dai rom ai rifiuti, e mentre
bloccano i lavori del nuovo ospedale
continuano a chiudere quelli esistenti,
creando una situazione insostenibile.
Soltanto facendo fronte comune possiamo vincere battaglie per noi fondamentali come la sanità, l’inceneritore
di Albano o le antenne di Monte Cavo». Invito subito raccolto dai sindaci
intervenuti al dibattito, Pasquale Boccia di Rocca di Papa, Nicola Marini
di Albano e Enzo Ercolani di Genzano, il quale ha annunciato nuove e importanti iniziative condivise che affermino con forza che i Castelli Romani
non sono più disposti a subire questa
gestione romacentrica del territorio.
(ha collaborato Michela Emili)
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Il riconoscimento assegnato ai calciatori più giovani esordienti in serie A

A Pettinari ed El Babacar l’«Amadei 2010»
Nostro servizio
FRASCATI - Con una calorosa
e frizzante cerimonia organizzata a palazzo Marconi è andata in scena la seconda edizione del premio nazionale
«Città di Frascati - Amedeo
Amadei», dedicato al più
giovane esordiente del campionato di calcio di serie A,
stagione 2009/2010, nonché
al più giovane esordiente nella massima serie proveniente
dalle squadre capitoline.
A livello nazionale il giocatore premiato quest'anno è il
viola Khouma El Babacar,
che ha esordito il 27 febbraio
2010 nel corso di Lazio-Fiorentina. Il giovanissimo El
Babacar aveva 16 anni, 11
mesi e 9 giorni. Tra le squadre romane l’ambito riconoscimento è andato a Stefano
Pettinari della As Roma, per
aver esordito nella massima
serie, lo scorso campionato,
in Roma-Udinese. Purtroppo

Stefano Pettinari con
Maria Sensi, poi Amadei
con Simona Rolandi

alla cerimonia non era presente il giovane attaccante
della Fiorentina, bloccato dal
ritiro imposto alla squadra
dalla dirigenza viola dopo la
sconﬁtta contro la Lazio. Era
invece presente, salutata con
affetto dai tifosi giallorossi, la
signora Maria Sensi, moglie
dell’indimenticato presidente
Franco Sensi e mamma di

Rosella, l’attuale massimo dirigente della squadra capitolina. A consegnare «Il Fornaretto d'oro», creato dall'artista
aretino Alano Maffucci, è
stato proprio il grande campione Amedeo Amadei, l’indimenticato fornaretto di Frascati, centravanti della Roma
del primo scudetto ('42-43),
dell’Inter, del Napoli e della

Nazionale, a tutt'oggi ancora
detentore del record di più
giovane esordiente in serie A
(15 anni).
A presentare la serata c’era
anche quest’anno la giornalista Simona Rolandi di Rai
Sport. «Con questo originale
riconoscimento – ha affermato il sindaco Stefano Di
Tommaso, anch’egli tifoso

sfegatato e competente della
Roma - Frascati si conferma
ancora una volta città dello
sport, attenta a ribadire il
profondo signiﬁcato dell’attività sportiva, dei valori veri,
dell’impegno e della lealtà.
Testimonial del premio - aggiunge il sindaco - è il nostro
amato concittadino Amadei,
straordinario talento calcistico che ha portato il nome di
Frascati alla ribalta delle cronache nazionali ed europee.
Un esempio per i giovani che
praticano lo sport ad ogni livello nelle tante società della
nostra città, in impianti moderni e funzionali. Ai premiati
di questa manifestazione ben
organizzata da Oscar Bonamici e Mauro Penzo - conclude il sindaco - rivolgo
l’augurio di ottenere le più
grandi soddisfazioni personali
e sportive, sperando che possano raggiungere le vette dello sport toccate dal nostro
grande fornaretto».
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Tendi la Zampa Onlus
festeggia un anno di
battaglie animaliste

Nelle foto Emanuela Musetti (presidente di TLZ Onlus), l’assessore Ciuccoli, il sindaco Di Tommaso, la comandante Luciani e il vescovo Martinelli

Week-end da ricordare per gli animalisti tuscolani: sabato 29 gennaio 2011
la ﬁrma della convenzione con il Comune per il progetto «Il cane libero assistito»,
domenica 30 la benedizione degli animali per la festa di S. Antonio e poi la cena
di beneﬁcenza per il primo compleanno dell’associazione con il sindaco Di Tommaso

FRASCATI - Domenica 30 gennaio oltre 160 persone hanno
preso parte alla cena dell’associazione «Tendi la Zampa»,
organizzata presso l’Hotel Villa Vecchia per festeggiare il
primo anno di attività della onlus animalista. L’appuntamento, diventato grazie alla musica
degli Hot Strings un divertente momento di aggregazione, è
servito per raccogliere fondi da
destinare alle attività della onlus, numerose e di qualità. Un
brindisi beneaugurante è stato
dedicato anche all’avvio dell’iniziativa dal titolo «Il cane libero assistito» sostenuta dal
comune di Frascati attraverso
l’assessorato all’Ambiente e
l’Ufficio Tutela Animali. «Il
progetto - spiega Emanuela
Musetti - riguarda quegli animali docili che vivono in libertà, conosciuti e rispettati
dai cittadini. Saranno censiti, iscritti all’anagrafe canina e curati». La onlus ha avviato anche una campagna di sterilizzazione dei cani padronali.
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Cinque agenti pronti a entrare in servizio per multare chi non rispetta le regole

Monnezza, controlli a tutto campo
Nostro servizio
ROMA - Cinque detective per stanare i
maleducati che gettano le buste di immondizia senza rispettare i regolamenti sui riﬁuti. La Polizia Municipale sta realizzando, proprio in questi
giorni, un corso di formazione per
cinque unità di «ispettori ambientali». Una volta istruito, il piccolo contingente andrà in giro con macchina
fotografica, cellulare e taccuino per
chiedere generalità e indagare su chi
ancora getta immondizia senza separare carta, vetro e plastica. Cercherà
di convincere i più pigri a mettere
secchi e buste fuori dai portoni negli
orari prestabiliti, ma, soprattutto, cercherà di reprimere l’abbandono di
buste fuori orario e rifiuti ingombranti e pericolosi come vecchi televisori, calcinacci o mobili da rottamare. Tra non molto, quindi, per gli indisciplinati non ci sarà più vita facile.
I furbastri che gettano sacchi casalinghi accanto o dentro i cestini delle
piazze del centro storico, verranno
ﬁlmati, fotografati e multati.
Altrettanto rigidi gli ispettori saranno
con commercianti che lasciano sporchi gli angoli e le piazze più belle della cittadina. Un occhio inﬂessibile, si
spera, i controllori lo useranno contro
i padroni di cani che «dimenticano»
di raccogliere le cacche delle loro bestiole. Insomma, l’assessorato all’Ambiente ha deciso di passare alle
maniere rigorose nei confronti di chi
mette in pericolo il sistema di raccolta
«porta a porta». A dir la verità cinque
ispettori sono pochi, ma, a tuttora,
serviranno per un territorio piuttosto
limitato. Infatti la raccolta «porta a
porta» al momento resta una faccenda
che riguarda solo parte del centro storico. Anzi, pieno centro, visto che a
largo Pentini ci sono due cassonetti
per l’immondizia indifferenziata e
campane per carta, plastica, vetro e
metalli. Va da sé, quindi, che molti
hanno ancora la possibilità di infischiarsene del «porta a porta». Intanto
a dicembre l’assessore Paolo Ciuccoli ha dato i numeri ufﬁciali sulla raccolta. Quattordicimila sarebbero le
tonnellate di immondizia prodotte da
Frascati nel 2009. Solo il 9 per cento
di queste, cioè 1.350 tonnellate, sarebbero i riﬁuti differenziati tra carta,
plastica, vetro, umidi e residui. Secondo Ciuccoli, tenuto conto che la
raccolta «porta a porta» viene fatta
solo per 800 utenze sulle 7mila di tutta Frascati, il risultato sarebbe più che
buono. Ma le opposizioni, con in testa
i consiglieri Giuseppe Privitera e
Mirko Fiasco, denunciano numerosi

disservizi con buste abbandonate a
tutte le ore. Sindaco e assessori rispondono per le rime e assicurano che
la raccolta differenziata sarà presto estesa a tutte le famiglie e che gli ispettori che entreranno in servizio ri-

solveranno molti problemi. E’ quasi
sicuro, comunque, che ai cittadini
fuori dal centro saranno consegnate
delle buste al posto dei secchielli che
tante polemiche hanno creato in passato, anche se ad oggi quello dei con-

tenitori sembra essere il sistema migliore. Ovviamente la cosa non vale
per il vetro che ha bisogno di contenitori rigidi. Alla ﬁne del 2010 lo stesso
Ciuccoli spiegò che il Comune era
«tecnicamente pronto» ad estendere
la raccolta differenziata su tutta la cittadina ma poi, come accaduto per le
telecamere della Ztl, non se ne è fatto
più nulla. La stampa vicina al centrosinistra ha cercato di «scaricare» la
colpa di tale situazione sul dirigente
Renato Bonomo (da qualche settimana trasferitosi in Provincia) che non
avrebbe ﬁrmato (chissà perché) la determina per ampliare il servizio a tutta
la città nonostante fosse ormai tutto
pronto. A chi conosce le cose di Palazzo Marconi l’articolo, più che
«fuoco amico» nei confronti del sindaco Di Tommaso è sembrato invece
una sorta di «velo pietoso». In realtà,
il servizio non partirebbe perché tra il
personale del Gaia serpeggia il malumore: «Siamo troppo pochi, riceviamo lo stipendio a singhiozzo e la manutenzione dei mezzi è al lumicino.
Altro che allargare il servizio».(GR)

Privitera realizza
la «pupazza» in
formato portachiave
Frascati - La pupazza frascatana, famosa nel mondo per i suoi
tre seni (come vuole la tradizione folcloristica due per il latte e
uno per il vino), è diventata anche
un portachiavi in ottone dorato,
da utilizzare
tutti i giorni o
da regalare come souvenir. L’idea è della rinomata Oreficeria
Privitera (via
dell’Olmo n. 10
Frascati), da
sempre attenta alla
tradizione
locale. Il
costo del
simpatico
amuleto
portafortuna è da vero
lancio: solo
20 euro!
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Giulia Benvenuti
e Christian De Mase
premiati dal Comune
con il titolo 2010
dell’«Atleta dell’anno»

Con la coppa e la maglia verde del loro team i due
ragazzi premiati con i familiari. In alto con la barba
il consigliere Filipponi, qui a destra Riccardo
Viola del Coni. Riconoscibili anche il prof.
Sandro Di Paola, Valeria Quintiliani e lo speaker
della cerimonia Riccardo Tomei

Altri momenti della bella
festa organizzata alle
Scuderie Aldobrandini
dal Comune di Frascati:
qui sotto il sindaco
Stefano Di Tommaso
con le bambine
allenate da Silvia Mancini,
poi atleti del judo, karate,
scherma, basket, tennis,
scacchi e altre discipline

F RASCATI - Giulia Benvenuti e
Christian De Mase, campioni italiani di dressage alle competizioni
di equitazione FIS-DIR (Federazione italiana sport con disabilità) sono
i due giovanissimi sportivi ai quali,
per l’anno 2010, l’amministrazione
comunale di Frascati ha conferito il
titolo di «Atleta dell’Anno».
L’ormai tradizionale appuntamento
con gli sportivi del territorio, riuniti
lo scorso 18 dicembre alle Scuderie
Aldobrandini, si è svolto alla presenza del sindaco Stefano Di Tommaso e di Matteo Filipponi, consigliere comunale con delega allo
Sport, che hanno premiato anche gli
atleti e le associazioni che si sono
particolarmente distinti in ambito
locale, nazionale e internazionale.
Alla bella cerimonia sono intervenuti anche Roberto Valori, vice
presidente nazionale CIP (Comitato
italiano paralimpico), Pasquale
Barone (presidente regionale CIP),
Riccardo Viola (presidente del
Coni provinciale), Mario Falotico
(Uisp Castelli Romani) e Sergio
Sacchetti, fiduciario del Coni per
Frascati. Il segretario generale del
Comitato Olimpico, Raffaele
Pagnozzi, ha inviato un messaggio
di felicitazioni agli organizzatori del
premio ed espresso «compiacimento
nel veder premiati due giovani
tuscolani che attraverso lo sport dell’equitazione riescono a superare
ostacoli grandissimi, barriere e pregiudizi, molto meglio di quanto sappiamo fare noi». «Frascati - ha detto
il consigliere Filipponi - vanta il
più alto numero di società sportive
del territorio e ogni anno i nostri
ragazzi raccolgono primati e successi. Ciò è il risultato di anni di
attenzione e investimenti fatti nell’impiantistica sportiva dal Comune
e del duro lavoro portato avanti
dalle società e dalle loro dirigenze.
Lo sport - ha aggiunto - deve essere
innanzitutto scuola di vita e il nostro
grande desiderio è comunque quello
di vedere società che si distinguono
per sportività, correttezza, educazione e stile portando in Italia e nel
mondo il nome di Frascati. Loro
sono i nostri ambasciatori».
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Frascati chiede alla Provincia ventimila euro per acquistare le prime dodici

Centro storico,
arrivano le
bici elettriche
da afﬁttare
FRASCATI - Centro storico ciclabile e, per i più pigri,
bici con pedalata assistita. Il comune di Frascati ha
chiesto 20mila euro alla Provincia di Roma. Se il
progetto sarà ﬁnanziato palazzo Marconi comprerà
12 biciclette elettriche, 7 rastrelliere e installerà 3
colonnine per la ricarica. L'automobilista che lascia
la vettura alla stazione ferroviaria o al posteggio di
via Consalvi potrà salire in bici e girare in tutta la
zona a trafﬁco limitato senza problemi. Ma di biciclette elettriche e tradizionali ce ne saranno un po' ovunque. Verranno messe in opera su via Annibal Caro, sotto Villa Torlonia, in piazza del Mercato, in
piazza San Rocco e piazza Mazzini. Quelle elettriche avranno la ricarica alla stazione ferroviaria, in
piazza Marconi e a piazza della Porticella, al parco
dell'Ombrellino. Si potrà girare per Frascati andando
a una velocità massima di 25 chilometri all'ora. In
pianura non ci sarà bisogno di pedalare, mentre in
salita la fatica sarà ridotta a metà. Come, in che modo, e con quali orari e, soprattutto, chi gestirà il ser-

vizio, è una questione ancora tutta da trattare. Intanto i tecnici comunali hanno presentato alla Provincia
il loro progetto. Palazzo Valentini, sede della Provincia, con Frascati è stato sempre generoso. Quasi
sicuramente sborserà i soldi. Del resto sindaco e assessori sanno di poter contare sul sostegno del presidente Nicola Zingaretti, anch’egli del Pd come il
sindaco Di Tommaso. La concessione dei soldi ha
come obiettivo, da parte della Provincia, quello di
moderare il trafﬁco e lo smog nei centri storici. Palazzo Marconi si è mosso in modo massiccio su questo versante. Oltre alla mini tangenziale tra via Enrico fermi e via Pietra Porzia, meglio conosciuta come
via Prataporci, che ha discretamente ridotto il trafﬁ-

co nel centro, sono stati disseminati paletti contro la
sosta selvaggia che permettono camminamenti protetti e rialzi sull’asfalto in coincidenza con le strisce
pedonali. In quest’ultimo caso l’operazione è stata
di carattere diffuso come mai prima. Oggi ci sono
strisce pedonali rialzate in molti punti che danno la
possibilità attraversamenti sicuri e ne verranno installati anche altri. Gli automobilisti più incalliti,
quindi, potrebbero ﬁnalmente convincersi che tutto
sommato Frascati non è grandissima e che per svolgere alcune incombenze è molto meglio non muovere la macchina. Secondo statistiche nazionali, infatti,
8 automobilisti su 10 accendono i motori e sprecano
benzina e soldi, inquinando l’atmosfera, anche per
fare poche centinaia di metri. Tutto ciò a danno del
portafoglio e della salute. La pigrizia e la sedentarietà, infatti, sono nemici del buon vivere. Con le biciclette e le apposite rastrelliere dove custodirle si
spera che qualcuno si convinca a spostarsi con le
due ruote su brevi tragitti. O, quantomeno, a lasciare
la vettura nei posteggi esterni al centro storico. Ovviamente la battaglia contro il caos e le polveri sottili delle marmitte ha bisogno di un piano che preveda
più strumenti. Oltre a tangenziali, camminamenti e
bici elettriche ci vorrebbero navette per il trasporto
pubblico più frequenti e dirette oltre il territorio comunale. In merito al trasporto pubblico, però, la situazione si fa più complessa. Frascati, da sola, può
fare ben poco. Oltre mezzo milione di euro all’anno
li spende già per far girare i bus della Schiafﬁni con
alcune corse alla stazione di Tor Vergata, al policlinico e all’università. La Regione, con il Cotral dovrebbe dare una spinta decisiva all’uso dei mezzi
pubblici. (G.R.)
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L’amatissimo parroco frascatano si è spento lo scorso 31 dicembre

Don Giovanni, destinazione paradiso
di Lucio De Felici
F RASCATI - Don Giovanni
Busco, ultimo sacerdote «secolare» del territorio, è nato a
Frascati il 31 maggio 1929.
Come lui stesso scrive in un
piccolo, profumato quadernino è ordinato sacerdote l’11
febbraio 1952 nella Basilica
Vaticana dal cardinal Federico Tedeschini, e il 12 agosto
del 2010 aveva celebrato n.
29.479 sante messe.
La madre, Anita Laurenti,
inferma per 30 anni (metà
della sua vita terrena) prega
moltissimo cominciando alle
sei di mattina con la prima
messa in parrocchia. E’ morta
il 16 marzo 1944.
Sul padre, Luigi Busco (classe 1882), viene riportata
un’ampia biografia sul «Dizionario biograﬁco di personaggi nati o vissuti a
Frascati» realizzato dallo
scrivente, (scheda n.34 a pag.
98). L’anziana sorella Franca
è madre di cinque ﬁgli. I due
fratelli più grandi, anch’essi
sacerdoti, già deceduti, sono
don Alberto, chierico somasco (in quanto appartenente
all’ordine fondato da Girolamo Emiliani, ndr) e don Salvatore, secolare (ovvero diocesano, non proveniente da
alcun ordine religioso, ndr).
Tutti e tre hanno frequentato
l’oratorio di Capocroce come
quasi tutti i ragazzi frascatani
dell’inizio del secolo scorso,
e lì hanno ricevuto la prima
comunione.
Giovanni Busco entra in seminario nel 1944 aiutato dagli
americani che avevano da poco occupato il territorio. L’ufﬁciale di stanza, saputo delle
necessità ﬁnanziarie della famiglia, fa passare il suo berretto tra la truppa, raccogliendo ben 3.000 lire! Con tale
somma egli riesce a effettuare
tutti gli studi di base. Gli anni
del liceo e della filosofia li
trascorre nel seminario di Anagni, il corso di Teologia per
i gradi accademici alla Pontiﬁcia Università Gregoriana.
Il bombardamento dell’8 settembre 1943 e quelli successivi lo vedono in prima linea
nel soccorso alla popolazione
a fianco di don Giuseppe
Buttarelli (suo affettuosissimo concittadino e amico) e

Ultimo di tre
fratelli sacerdoti,
era nato nel 1929
da Luigi Busco
e Anita Laurenti
Una grande folla
commossa lo ha
salutato gremendo
la Cattedrale
della sola autorità rimasta in
campo: il vescovo mons.
Biagio Budelacci. Ma Giovanni in quel periodo non era
ancora sacerdote. I mezzi finanziari per terminare i suoi
studi provengono quasi per
Nelle foto grande Giovanni Busco con Giovanni Paolo II, sotto in una celebrazione eucaristica con i suoi due fratelli, poi con un gruppo di fedeli in
Terra Santa e con la famiglia in uno scatto del 1932 dove c’è anche la sorella Franca. Qui sotto un momento di preghiera al suo funerale

Nato a Frascati il 31 maggio
1929, Don Giovanni è
deceduto a Rocca di Papa
il 31 dicembre 2010.
Era ricoverato da diverse
settimane al San Raffaele,
dove ha ricevuto l’unzione degli
infermi da mons. Martinelli

miracolo; infatti egli riesce a
vincere una borsa di studio
offerta dal famoso tenore
Giacomo Lauri Volpi in
virtù della quale può diventare sacerdote. La vita religiosa
di don Giovanni è lunga e foriera di gratiﬁcazioni tanto da
renderne difﬁcoltosa la narrazione. I primi anni di sacerdo-

Tuscolo 164

2-02-2011

il
TUSCOLO

13:06

Pagina 19

numero 164
31 Gennaio 2011

zio vengono esercitati a Rocca di Papa tra la parrocchia e i
fanciulli dell’Azione Cattolica. Poi viene trasferito nella
sua città dove svolge i seguenti servizi educativi:
- scuola di religione alle medie e alle elementari,
- assistente alle varie associazioni dell’Azione Cattolica;
- organizzazione di campeggi
per centinaia di ragazzi con la
collaborazione di don Giuseppe Buttarelli.
Dal 1958 al 1961 è vice parroco a San Rocco dove svolge incarichi di natura anche
civile. Nel 1970 diventa parroco della Cattedrale di Frascati in sostituzione di don
Leonello Razza in precarie
condizioni di salute.
Durante questa fase della vita
scrive su argomenti di storia
locale e cura alcune trasmissioni di approfondimento religioso e culturale su «Teletuscolo». Nel 1976 si veriﬁca un
episodio importante: con un
gruppo di sacerdoti si reca in
Terra Santa subendone un fascino spirituale, un’ebbrezza
dello spirito, che trasmette a
tante gente. Infatti negli anni
successivi organizza ben ventuno pellegrinaggi nella terra
di Gesù accompagnando nel
complesso circa seicento persone, alle quali illustra il messaggio evangelico con un trasporto spirituale degno di un
santo. Dopo 62 anni di vita tuscolana, di cui 40 passati nel
ministero sacerdotale, viene
trasferito dal vescovo a Rocca
di Papa (22 settembre 1991)
con doloroso distacco sia da
parte dell’interessato sia da
parte della cittadinanza frascatana che non ha mai accettato
questo «allontanamento». Tra
l’altro, lontano dalla sua città,
non avrebbe potuto più dare
quell’apporto culturale alla
«Associazione Amici di Frascati» da lui fondata insieme
al dott. Evaristo Dandini,
primo presidente (1977).
Don Giovanni, dopo il suo
75° compleanno, entra in età
di riposo voluto dai canoni liturgici e si accasa a Grottaferrata nella parrocchia S. Pio X
collaborando con un altro
conterraneo, don Orlando
Raggi. Approfondire ulteriormente l’esistenza di questo
sacerdote appare - come detto
- compito difficoltoso per la
molteplicità degli incarichi avuti, degli interessi culturali,
civili e religiosi espletati. Don
Giovanni, nell’esercizio del
suo ministero, è consapevole
della propria missione, sa
congiungere alla dignità del
sacerdozio una grande sem-
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Altri momenti e altre immagini
di Don Giovanni Busco:
qui a lato, in uno scatto del 12
febbraio 1952, il sacerdote
tuscolano celebra la sua prima
Messa. Con lui ci sono i fratelli
Don Salvatore e padre Alberto;
sopra insieme al concittadino
Don Orlando Raggi in un
recente incontro con il Papa
Benedetto XVI e, a destra,
nell’ultimo incontro con
Fabio Polli, direttore di questo
giornale e suo allievo,
in occasione della prima
celebrazione in Cattedrale
del vescovo Raffaello Martinelli

plicità di cuore. La sua voce
tenorile - caratteristica inconfondibile della sua persona - forte, armoniosa, arriva
alla gente congiunta alla soave fragranza della sua Chiesa
e le somiglia. Egli alterna alla
enunciazione dei principi cristiani l’insegnamento di una
morale spontanea, indulgente,
amorevole. Annuncia le promesse di Cristo, immortalate
nel Vangelo, perché è sicuro
del suo Dio. E’ tanto umano e
sollecito verso i suoi parrocchiani da prendere la cura delle loro anime; dove si soffre
non manca mai né il suo soc-

corso né la sua consolazione.
Egli ci viene sempre incontro
con il suo sorriso disarmante
e la preziosità dei consigli.
Simpatico, paziente, spesso
arguto, interpreta fatti e misfatti della gente dentro il mistero e dentro la speranza. Come pochi al mondo ha saputo
conciliare la povertà dei beni
materiali con la ricchezza dei
valori umani con i quali ha
vinto l’immanenza della vita.
Don Giovanni ha una visione
tutta interiore dell’esistenza,
uno spirito fatto di sogni e di
realtà, laddove il sogno ingloba e risolve i problemi della

realtà. Animato da uno zelo
instancabile, da un amore per
le anime di cui si occupa è in
continua lotta contro l’indifferenza religiosa, la scristianizzazione delle «masse» che si
ingigantisce dopo il ’68 e impoverirà le vocazioni sacerdotali. Un’anima serena che percepisce solo la presenza di
Dio nella propria vita e nel
mondo. Osservando il corso
della sua vita pastorale viene
in mente il passo evangelico
del «farsi simili ai fanciulli
per poter entrare nel regno dei
cieli». Il suo passaggio terreno è stato così intenso, così

A mune’, tirete i sassi grossi che quilli picculi fannu male all’occhi...
FRASCATI - Basterebbe la frase del titolo, quella che più spesso usava scherzosamente Don
Giovanni con noi ragazzini dell’epoca, quando la «caciara» che facevamo giocando nel
cortile della Gioc o dietro la Cattedrale diventava insopportabile, per sintetizzare la ﬁgura bonaria e veracemente attaccata alle
radici frascatane di questo sacerdote che
moltissimi di noi hanno avuto la fortuna di
conoscere e apprezzare. Don Giovanni è stato
un grande regalo del Signore per tutti noi tuscolani, a Frascati come a Rocca di Papa e
poi a Grottaferrata, comunità che hanno conosciuto da vicino la bontà e la grandezza di
quest’uomo umile e generoso che ha dedicato

la sua vita a Dio e agli altri. Il suo aiuto alle
famiglie in difﬁcoltà nei difﬁcili momenti del
dopoguerra non è mai mancato, come grande
è stata la sua proiezione verso il nuovo per
noi bambini della parrocchia, ignari di tanta
sofferenza patita negli anni precedenti. Chi
come me è nato tra gli anni’60 e ‘70 ha avuto
forse il meglio degli anni del suo sacerdozio e
impegno civico. La sua grande energia la mise con passione al nostro servizio e forse chi
scrive è stato tra i più fortunati. La Gioc, il
gruppo Scout, l’Aspa, la Novena di Natale, la
pizza da Amadei, le vacanze sul Monte Amiata, i ritiri spirituali. Non basterebbe un libro
per ricordare momenti così belli. (FP)

profondo che oggi egli ci appare gigantesco rispetto anche
a tanti altri religiosi. Per la
gente vissuta in questo territorio, il «parroco» è stato soltanto lui; e noi, rimasti orfani
della sua presenza, ci sentiamo ora tutti, più che mai, suoi
parrocchiani, per il resto della
nostra vita ed anche per quella che verrà dove lo ritroveremo, sempre sorridente, con
quella voce calda, paterna che
sa di inﬁnito come quando in
Terra Santa, dinanzi ai luoghi
sacri di Gesù e della Vergine,
intonava il «Magniﬁcat».
Così, don Giovanni Busco, il
parroco di tutti, se ne è andato
per sempre nella Santa Gerusalemme la notte del 31 dicembre. Egli diventerà una
presenza salvifica dentro la
nostra memoria.

«La nostra storia»

di Lucio De Felici
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Da oltre 15 anni il centro medico ﬁsioterapico è all’avanguardia nel settore

All’Esperia si cura con la Tecar Terapia
FRASCATI - In questo numero
del giornale abbiamo l’occasione per conoscere più da
vicino il Centro medico fisioterapico Esperia di Frascati. Ai professionisti del
centro, oggi situato nell’unica sede di via Sciadonna 26
(accanto al commissariato di
Polizia), lasceremo uno spazio mensile per farci illustrare le ultime novità nel campo
della medicina riabilitativa e
sportiva e per comprendere
meglio come affrontare le
problematiche più ricorrenti
riguardanti la nostra salute.
Il Centro Esperia (Esperti in
Riabilitazione Associati) nasce nel 1997 dall’unione delle molteplici esperienze professionali maturate da quattro
ﬁsioterapisti. L’obiettivo primario del Centro è quello di
proporre riabilitazione e fisioterapia di ottimo livello, utilizzando tecniche e metodiche all’avanguardia nel settore della medicina riabilitativa. La serietà e la preparazione dei ﬁsioterapisti e dei collaboratori contribuiscono a
fare del Centro Esperia un
punto di riferimento nell’area
dei Castelli Romani.
Nel corso degli anni gli ideatori del Centro Esperia, con
sempre maggiore impegno e
dedizione, hanno seguito la
continua evoluzione del settore partecipando a corsi e
stage di specializzazione e
collaborando da vicino con
medici specialisti.
Nel centro Esperia vengono
utilizzate tecniche tradizionali di ﬁsioterapia (riabilitazione motoria ginnastica dolce,
massoterapia, ecc.) afﬁancate
dalle più attuali e moderne
metodiche che permettono a
chiunque di ritrovare benes-

viene riconosciuta dalla stragrande maggioranza dei medici e degli addetti ai lavori.
■ LA TECAR TERAPIA
AL CENTRO ESPERIA
Presso il centro Esperia di
Frascati la Tecar Terapia è utilizzata da oltre dieci anni
con ottimi risultati.
I ﬁsioterapisti del centro partecipano periodicamente a
corsi di aggiornamento organizzati dalla stessa azienda
che produce il macchinario
Tecar (Unibell Srl). Per essere dei bravi utilizzatori della
metodica Tecar - ci dicono i
ﬁsioterapisti - è necessario e
fondamentale partecipare agli
incontri d’aggiornamento.
Solo in questo modo si potrà
garantire qualità ed efficacia
del lavoro svolto.
Due immagini gentilmente concesse dalla Unibell International con esempi dell’uso della Tecar Terapia,
metodo che ha rivoluzionato il modo di fare ﬁsioterapia e riabilitazione soprattutto per gli sportivi

sere e gioia di vivere.
■ LA PAROLA
AGLI ESPERTI
«In campo fisioterapico - ci
spiegano i fisioterapisti dell’Esperia - utilizziamo al meglio le tecnologie presenti sul
mercato. Fra le novità più interessanti e forse meno conosciute, merita particolare attenzione la Tecar Terapia, una metodica che sta trovando
grande applicazione nel mondo dello sport professionistico e nel settore riabilitativo..
■ MA COS’E’
LA TECAR TERAPIA?
Il sistema Tecar (marchio
della Unibell International, azienda che detiene l’esclusiva
della distribuzione dell’apparecchiatura coperta da brevetto internazionale) ha rivoluzionato il modo di fare ﬁsioterapia e riabilitazione.
Attraverso una tecnologia all’avanguardia e utilizzata da
un fisioterapista specializzato,in breve tempo e senza
dolore la Tecar Terapia restituisce la normale funzionalità

articolare e muscolare.
Velocità, sicurezza e precisione sono i risultati ai quali
punta le tecnologia Tecar;
metodica sviluppata con la
collaborazione di prestigiose
università e ampiamente collaudata nel mondo dello sport
professionistico internazionale.La Tecar Terapia ha trovato ottimi riscontri soprattutto in ambito fisioterapico,
nella terapia antalgica per alleviare il dolore nei pazienti
che hanno subito un trauma o
durante la fase acuta di un
processo infiammatorio, garantendo in questo modo ottimi risultati di recupero in
tempi molto rapidi. Non ha

effetti collaterali e può essere associata ad altre forme di
fisiochinesiterapia, come la
terapia manuale, la ginnastica
posturale, la massoterapia.
Le indicazioni per l’utilizzo
della Tecar Terapia sono molteplici, in particolar modo
vengono curate con successo le problematiche muscolo-tendinee (distrazioni, contratture, strappi e sofferenze
dei tessuti molli).
In molte altre patologie o disfunzioni muscolo-scheletriche può essere di valido aiuto
affiancandola ad altre tecniche e metodiche. Da qualche
anno è entrata a far parte della fisioterapia «ufficiale» e

■ VISITATE IL NOSTRO
SITO INTERNET
Nel prossimi numeri del giornale vi illustreremo altri importanti opportunità nel campo del benessere e della salute grazie al Centro medico ﬁsioterapico Esperia.
Auspicando che le nostre
informazioni vi siano utili
per chiarire eventuali dubbi
su questo o su altri trattamenti ﬁsioterapici, vi invitiamo a
consultare il nostro sito internet all’indirizzo:
www.ﬁsioesperia.it
e se volete saperne di più o avere solo un consiglio venite
a trovarci nella nostra sede di
Frascati, sarete i benvenuti.

CENTRO MEDICO
FISIOTERAPICO
«ESPERIA»
Via Sciadonna 24-26
(accanto al
commissariato di Polizia)
FRASCATI
Tel-fax 06.9417775
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La dottoressa Misasi presenta la nuova tecnologia laser per volto e corpo

Il «frazionale» per ringiovanire la pelle
di Gloria Misasi
FRASCATI - Nell’ambito della
medicina e della laser chirurgia estetica sempre maggior
interesse è rivolto alla recente
tecnologia del laser frazionale
che ha come caratteristiche un
down-time ridotto o assente
con un approccio non aggressivo e ugualmente efﬁcace per
il paziente. Il medico ha la
possibilità di una calibrazione
estremamente fine e precisa
dell’incisività d’intervento sul
tessuto, attraverso la formazione di colonne di danno termico
(MTZ, micro-thermal-zones)
controllato nel tessuto cutaneo,
la cui distanza l’una dall’altra
e le dimensioni in termini di
profondità e larghezza e quindi
la superﬁcie di copertura possono essere opportunamente
scelte. Così facendo, si uniscono sinergicamente l’effetto ablativo dermo-epidermico (target H2O) e l’azione termocinetica immediata di «Shrinka-

ge» collagenico, seguito dall’induzione di una neocollagenesi che diviene clinicamente
apprezzabile a distanza di 30
giorni circa. Le indicazioni
della metodica frazionale sono molteplici: contrasto dei
processi intrinseci ed estrinseci
dell’invecchiamento cutaneo,
quali riduzione delle rughe e
linee sottili e profonde, miglioramento del tono e della texture cutanea (con eccellenti risultati anche in sedi delicate
quali il contorno occhi e la regione del collo); trattamento
delle cicatrici atroﬁche; terapia
degli esiti cicatriziali da acne;
trattamento delle smagliature.
Si stanno inoltre ottenendo risultati estremamente interessanti e promettenti nella terapia del melasma, dove con
questa metodica è oggi possibile raggiungere la componente melanica del derma medioprofondo, delicatamente con
un approccio verticale «a colonne» e non orizzontale «a

Chi è Gloria Misasi

La dr.ssa Misasi ritratta nello studio di Frascati (piazza Bambocci 9)
Info al 339.3986491 - 06.94010646 - mail g.misasi63@gmail.com

strati» come avviene invece
con i tradizionali peeling chimici. I risultati ottenuti dopo
un numero di trattamenti che
possono variare da uno a quattro ed intervallati da circa 2030 giorni, permangono a lungo
nel tempo e con un’adeguata

protezione solare possono persistere per alcuni anni.
Attraverso un’accurata valutazione clinica, seguita dalla corretta scelta dei parametri e dei
tempi di terapia, è possibile,
dunque, ottenere eccellenti risultati stabili nel tempo.

Medico chirurgo, è specialista in medicina interna e cardiologia.
Dirigente medico della
divisione di medicina generale del San Sebastiano
di Frascati, è diplomata
in medicina estetica presso la scuola internazionale della Fondazione Fatebenefratelli e ha conseguito il master in laserterapia a Milano.
Congressista e relatrice
SIES a Bologna, ha svolto attività di tutor nelle
tecniche di ringiovanimento del viso e del corpo. E’ associata all’Accademia Italiana Medicina
Estetica (AIME) e alla
Società Italiana di Medicina Estetica (SIME).
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Il titolare di Post Opera Parrucchieri conquista per professionalità e simpatia

Un grande Riccardo al Grande Fratello
Nostro servizio
GROTTAFERRATA - La notizia
arriva a mezzogiorno del 21
dicembre scorso e nel giro di
poche ore è già nota in tutto
il paese: Riccardo Monti, titolare di Post Opera Parrucchieri, è entrato nel blindatissimo set del «Grande
Fratello 11», chiamato dalla
Endemol, la casa di produzione del reality più famoso
della tv italiana, per curare e
rinnovare il look dei concorrenti, chiusi fin dall’ottobre
scorso all’interno della casa.
Una specie di regalo di Natale fatto dagli autori della trasmissione ai concorrenti, diventati assillanti con la richiesta di farsi curare il look
da qualche professionista del
settore nonostante il regolamento del gioco lo vieti espressamente.
Ma si sa, a Natale si è più
buoni e allora ecco che con
grande sorpresa dei ragazzi
sono arrivati nella casa di Cinecittà, guidata con sapiente
maestria da Alessia Marcuzzi, due validissimi parrucchieri dei Castelli Romani: il
tuscolano Riccardo Monti,
appunto, e un collega di Morena.
La diretta del singolare accadimento, seguito ogni giorno
da migliaia di fans su Mediaset Premium, è stata replicata nella striscia preserale anche su Canale 5 dove gli ascolti salgono in modo impressionante.
Su internet, invece, la puntata
è sempre visibile sul sito
www.grandefratello.it e per
chi l’avesse persa è sufﬁciente entrare nella sezione Video
cliccando poi sul mese di dicembre, sul giorno 21 e sull’icona dal titolo «Due parrucchieri nella casa».
«Per chi fa un lavoro come il
nostro - racconta Riccardo
Monti - capita spesso di entrare in contatto con il mondo
dello spettacolo ma di solito
noi parrucchieri e chi si occupa di estetica lavoriamo dietro le quinte. Quando un personaggio, soprattutto femminile, entra in scena e viene
ammirato dal pubblico per la
sua perfetta acconciatura, per
l’abito elegante, i professionisti che hanno curato il suo

Monti felice
per la visibiltà
arrivata dalla
presenza in tv:
«Finalmente
in primo piano
anche chi lavora
dietro le quinte»

Riccardo Monti di Post Opera all’opera nella casa del Grande Fratello, il famoso reality condotto
da Alessia Marcuzzi (sotto). A lato una foto della campagna promozionale del salone di Grottaferrata

look rimangono nell’anonimato. Nei ﬁlm passano nei titoli di coda, ma chi li legge?
Qui - continua il titolare di
Post Opera Parrucchieri,
presenti dal a Grottaferrata
dal 2000 al n. 22 di via Garibaldi (06.941.33.29) - la
cosa è stata completamente
diversa ed emozionante con
tutti gli occhi delle telecamere puntate su di noi. E’ stata
una grande soddisfazione essere scelti e con i ragazzi abbiamo creato subito un bel
feeling e ricevuto da loro
molti complimenti».
Un’emozione destinata a

continuare visto che ogni lunedì Riccardo è chiamato a
sistemare velocemente il look
dei concorrenti eliminati dalla Casa del Grande Fratello e
che subito dopo sono chiamati in trasmissione dalla
Marcuzzi. Ideatore del Cut
Calendar Style, un’originale
e moderna tecnica di taglio
del capello che migliora le
angolazioni del viso e ne disegna armonicamente il proﬁlo, Monti ne fa uso alla ﬁne
del «brushing», per ottimizzare e armonizzare il taglio
oltre che ﬁnalizzarne il disegno. Impegnato in un conti-

nuo percorso di crescita alla
ricerca della perfezione,
l’hair stylist tuscolano, dalla
personalità estrosa ed innovativa, è da sempre portatore di
soluzioni nuove ed elementi
di modernità. Con il suo team
di consulenti di bellezza, con
i quali nel suo salone ha dato
vita ad un ambiente giovane
e dinamico, amichevole ed
accogliente, ha collaborato
ad eventi come Miss Mondo,
Donne sotto le Stelle, Sanremo Giovani e intervistato da
Cristina Parodi a Verissimo
insieme a Gil Cagné.
Diverse, poi, le sue nuove

proposte che si afﬁancano al
costante uso di prodotti delle
migliori aziende cosmetiche
per capelli. Tra queste c’è
l’applicazione di extension in
30 minuti con il metodo
«Double Hair» di Balmain,
(esclusivo nella sua originalità ed efﬁcacia con il suo kit
di cinque tessiture applicate
sui punti cardine della testa),
l’abbronzatura spray in 5 minuti con Aloe al 70% e la ricostruzione termica del capello alla cheratina, «Cacao
Brazil», destinato a risolvere
il fastidiosissimo problema
della capigliatura crespa.
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Selvidi passa con i ﬁniani, attesa per il «terzo polo» e duro scontro nel Pd

Politica in fermento, si pensa già al futuro
Nostro servizio
GROTTAFERRATA - L’anno della politica grottaferratese si apre con delle novità. Come
anticipato, Gianni Selvidi, ex
dirigente locale di An e PdL,
ha fondato il circolo di Futuro
e Libertà a Grottaferrata.
Come previsto, nessuno dei
quattro consiglieri comunali
attualmente nel PdL lo ha seguito. Selvidi, però, ha già
raggiunto un primo obiettivo:
la storica bacheca di corso del
Popolo, un tempo utilizzata
dall’Msi, poi da An e infine
dal partito unico di Berlusconi, è oggi costantemente presidiata dai manifesti di Fli.
Una piccola cosa, ma simbolicamente non indifferente a
Grottaferrata, storicamente vicina alla destra, la prima a eleggere sindaco, nel 1993, il
farmacista Mauro Ghelfi,
proveniente dall’Msi. Più seria, invece, è la strategia che i
ﬁniani stanno attuando sul ter-

L’INTERVISTA

Da sinistra Stefano Bertuzzi, Gianni Selvidi e Marco Bosso

ritorio, con la partecipazione
all'interno di una prima bozza
di coordinamento del prossimo «Polo della Nazione» a
Grottaferrata, con Udc e Api.
Corteggiato a lungo per dare
corpo e rappresentatività al
progetto, secondo indiscrezioni, anche l’ex candidato sin-

daco Marco Bosso. Il matrimonio è difficile per la presenza di Sergio Conti, ma
non impossibile. Infatti dopo
le tante voci che lo davano
sempre più vicino al Pd di
Bruno Astorre, Bosso sembra in attesa di comprendere
come evolverà la situazione

politica a Roma. Infatti con
gli altri due membri delle sue
liste civiche (Ambrogioni e
Spalletta), l'ex delfino di
Ghelﬁ ha annunciato che per
adesso continuerà nell’attività
di confronto, critica e proposta su Grottaferrata. «Su temi
che l’amministrazione del sindaco Gabriele Mori porterà
avanti in principio di continuità - affermano i tre in una
dichiarazione congiunta - saremo certamente collaborativi
visto che si tratta di iniziative
messe in cantiere dalla nostra
precedente amministrazione.
Su altri argomenti prenderemo una posizione di attenta analisi a seguito di un confronto che necessariamente l'attuale amministrazione dovrà intraprendere. Saremo pertanto
rigorosamente critici con proposte alternative ove questo
confronto non avvenisse e nel
momento in cui si facessero
scelte del tutto avulse da un
interesse collettivo della no-

Sergio Conti e i «terzopolisti» menano fendenti alle giunte di ieri e oggi

«Distanti da Mori,
ma anche Ghelﬁ ha
fatto grossi errori»
di Fabrizio Giusti
GROTTAFERRATA - Udc, Futuro e libertà, Api e Grottaferrata Giovani hanno costituito il coordinamento locale
per il «terzo polo» e il gruppo
si presenta ufficialmente come uno schieramento di «opposizione responsabile» alla
giunta del sindaco di centrosinistra Gabriele Mori. La nascente forza politica può rappresentare anche una casa ideale per tutti quegli elettori
moderati che non si riconoscono più nell’attuale bipolarismo. Il progetto ci viene illustrato da Sergio Conti, consigliere comunale dell'Udc:
«Insieme ad altre forze politi-

stra cittadina e degli abitanti
cryptensi». Intanto all'interno
del lo stesso Pd lo scontro tra
l'ala del consigliere Stefano
Bertuzzi e quella legata al riconfermato segretario di partito Luca Esuperanzi non accenna a placarsi. I bertuzziani,
infatti, reclamano maggiore
visibilità (leggi un assessorato) per l’area cattolica del Pd
grottaferratese, ma gli ex Ds
non la pensano allo stesso
modo. «La mia lista - ha detto
Esuperanzi - ha ottenuto il
66% dei voti ma nonostante la
sconfitta Bertuzzi ha continuato ad avere atteggiamenti
personalistici e critici sull’operato della giunta. L’uso quasi privato di organi di stampa
(Il Corriere Tuscolano. ndr)
non può essere accettato nella
misura in cui diventa anti-partito e anti-amministrazione».
Ma, ci domandiamo, quando
invece è stato faziosamente
pro partito e pro amministrazione va bene?

che - afferma l'ex sindaco abbiamo dato vita, tra i primi
in Italia, al terzo polo di Grottaferrata. C'è stata un'importante convergenza per organizzare un'azione di minoranza all'altezza delle aspettative.
Inoltre, abbiamo iniziato un
dialogo con i rappresentanti
delle liste civiche (Bosso, ndr). La situazione è in movimento». Conti, quindi, annuncia di voler continuare la battaglia contro l'attuale amministrazione non risparmiando
sonore stoccate anche a quella
precedente, guidata da Mauro Ghelﬁ: «Segnalo ai cittadini - dice - che potrebbe esserci una forte azione della Corte
dei Conti contro gli ex ammi-

Sergio Conti con Renata Polverini. Alla Regione l’Udc governa
con il Pdl, mentre ai Castelli la situazione è più variegata

nistratori, su segnalazione del
Ministero del Tesoro, sulle cifre indebitamente erogate da
parte del Comune ai suoi dipendenti. Se fosse confermato, ci troveremmo di fronte
all'ennesimo atto di imprudenza della giunta passata,
dopo quelli su Traiano, Pua
alle pendici del Tuscolo e

Prg». Quindi prosegue: «Vogliamo fare un opposizione
basata sui fatti, decisa e civile. L'atteggiamento del sindaco è tale che ci costringe a dire che questa maggioranza fatica a interpretare le esigenze
autentiche della nostra comunità. Se bastasse inondare le
caselle di posta dei cittadini

per pubblicizzare iniziative
come la Città del Libro che,
con una spesa pubblica di oltre 100mila euro non rappresentano certo una priorità, soprattutto in un momento di
crisi, o se per dirsi “nuovi”
bastasse spostare la data della
Fiera nazionale, ignorando la
sua valenza religiosa, prima
che civile e commerciale, allora si potrebbe brindare a
questi primi mesi di governo.
Ciò non può bastare, come
non bastano a coprire le liti
quotidiane di una maggioranza rissosa o gli interim degli
assessorati Sport e Cultura,
che ormai si protraggono oltre ogni ragionevolezza. Insomma, come nella migliore
tradizione si inonda il paese
di parole, ma in realtà si ha
ben poco da dire, cercando di
mascherare le divisioni con
l'esposizione mediatica del
primo cittadino». E i rapporti
con il Pdl? «Costruttivi. Ci
sono contatti continui, fatto
salvo che ognuno cammina
con la propria identità e seguendo i propri valori».
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Il sindaco pronto a far votare il Prg ma è polemica per una lettera «natalizia»

Mori: «A Grottaferrata solo in 25mila»
di Fabrizio Giusti
GROTTAFERRATA - Piano Regolatore Generale: parte la riﬂessione. Il documento di indirizzo del piano sarebbe già
pronto e il sindaco Gabriele
Mori annuncia le sue linee
guida: «Punteremo alla tutela
del territorio e alla ricucitura
del tessuto urbanistico. Ogni
abitazione deve avere la stessa sostenibilità ambientale e
sociale». Poi spiega: «L’attuale Prg (dopo la bocciatura
al Tar del piano della giunta
Ghelfi è tornato in vigore
quello vecchio, ndr) prevede
una città di trentacinquemila
persone. Il nuovo Prg garantirà una risposta abitativa non
superiore alle venticinquemila unità, con una viabilità più
razionale e una rete di servizi
pubblici moderna. Infrastrutture e buone norme urbanistiche daranno vita ad una comunità sempre più coesa,
consapevole, solidale e gioio-

sa». Detta così sembrerebbe,
ovviamente, una buona cosa,
ma non bisogna dimenticare
che Grottaferrata oggi conta
circa 21mila abitanti ed è già
al massimo dell’antropizzazione. Dove saranno realizzati gli immobili per ospitare altre quattromila persone? Non
a caso gli ambientalisti del
territorio e la sinistra, che pure appoggiano la giunta di
Mori, hanno da tempo chiesto
di ridurre al massimo, se non
addirittura di bloccare la cementificazione con una variante di salvaguardia.
Mori, dal canto suo, ha rivendicato attraverso una missiva
recapitata alla cittadinanza
durante le feste del Natale anche i suoi successi: il protocollo d'intesa con l’università
di Tor Vergata per aprire una
sede della facoltà di Lettere
con indirizzo di restauro del
libro nel paese; l’assegnazione al comune della ex Bazzica e di un’altra villa seque-

strate alla malvivenza locale;
lo sblocco dell’antico progetto per realizzare una stazione
ferroviaria di villa Senni; l’ideazione della prima Festa
del libro; il concorso di idee
per la riqualiﬁcazione di piazza De Gasperi; la delibera relativa all'ex albergo Traiano
(abbattimento del vecchio
mercato coperto, costruzione
di un teatro polivalente, la de-

ﬁnitiva sistemazione di largo
Vandoeuvre, ricostruzione interrata degli spogliatoi e degli
uffici dello stadio degli Ulivi); i lavori di restauro dell'ex
sede comunale di palazzo
Gutter (marzo 2011); la prevista bonifica dell’Opera Pia
Bartolomeo Gosio.
Un'iniziativa, questa della lettera pubblica, fortemente criticata da molti membri della

vecchia giunta di Mauro
Ghelﬁ. «Nella lettera spedita
ai cittadini - hanno tuonato
simpatizzanti e membri della
Lista Bosso, Lista Ghelfi e
Alleanza Cittadina - sembra
che a Grottaferrata abbia fatto
tutto l'attuale sindaco. La
scuola Rodari, il Traiano, l'idea di bonificare la Bartolomeo Gosio o i lavori di palazzo Grutter, tanto per sottolineare solo alcune opere, sono
tutti atti che sono passati o
sono stati avviati dalla nostra
amministrazione tra il 2005 e
il 2010. Mori vuole apparire
come un supersindaco, ma in
realtà è solo un venditore di
fumo».Un'iniziativa che quindi non è stata gradita tra i
componenti e i simpatizzanti
della passata giunta e che al
contrario, ovvio, è stata applaudita dalle forze di centrosinistra, convinte che questa
lettera aiuterà la cittadinanza
a comprendere meglio l'azione dell'attuale governo locale.
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Broccatelli punta forte sul recupero dei crediti vantati nei confronti dei morosi

«Dall’evasione ﬁscale i soldi per le opere»
di Fabrizio Giusti
GROTTAFERRATA - Il vice sindaco e assessore al Bilancio
Alessandro Broccatelli e
l'assessore al Commercio
Giovanni Guerisoli, concludendo il 2010 amministrativo, hanno dato appuntamento
ai cittadini per rappresentare
la volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di
confrontarsi in maniera trasparente e proﬁcua con la cittadinanza sulle tematiche di
dominio e interesse pubblico.
Sul tavolo del dibattito i temi
affrontati sono stati principalmente due: la situazione dei
conti comunali e quella che
riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. «L’introduzione delle misure di contenimento del debito pubblico
che riguarda tutti i comuni
d’Italia - ha spiegato Broccatelli parlando del bilancio comunale - ci costringe a migliorare e rendere più virtuo-

se le modalità di gestione
della spesa. Questo ovviamente è un bene ma non possiamo dimenticare che senza
l’incasso dell’Ici sulla prima
casa gli enti locali sono in una situazione di cassa molto
difﬁcile. Il comune di Grottaferrata per il momento non
corre rischi, ma nei prossimi
mesi e anni dovremo adottare
misure alternative, se non ci
saranno sostanziali modiﬁche
alla situazione attuale con il
decreto sul federalismo, per
reperire fondi da destinare alla spesa pubblica. Opere da
realizzare, servizi
pubblici, sostegno al sociale,
sono costi che
dovremo per
forza cercare
di coprire
con un maggiore contrasto all’evasione fi-

scale e razionalizzando gli
interventi su voci di spesa
meno importanti, anche perché dobbiamo mettere in atto
uno straordinario piano di
manuten-

zione del patrimonio acquisito negli ultimi 5-10 anni».
Qual’è oggi il reale rapporto
tra debiti e crediti del comune è stato uno degli interrogativi posti dal pubblico all'indirizzo dell’Assessore,
che ha risposto: «In questo
momento - ha detto Broccatelli - siamo in attivo, ma il
comune dovrà valorizzare al
massimo i beni già acquisiti,
come l’ex ristorante La Bazzica e la villa in via del Fico,
prima di pensare ad altre spese». Situazione rifiuti: in
paese non sono state
poche, di recente,
le segnalazioni di
microdiscariche o
le richieste di migliorare il servizio di raccolta.
L’assessore Guerisoli ha annunciato che darà vi-

ta a un prolungato rapporto
con i comitati di quartiere e
che da subito si provvederà a
operare un maggior controllo
sulle attività relative alla raccolta differenziata (attualmente su percentuali intorno
al 48%). Sotto osservazione,
durante l'incontro, anche il
problema delle periferie, in
particolare la manutenzione
delle strade e l’illuminazione
pubblica. A tal proposito
Broccatelli ha ribadito: «Finora la capacità d’azione è
stata limitata da una evidente
carenza delle risorse umane
disponibili e da uno scarso
controllo sull’operato delle
stesse che dovrà, inevitabilmente, da qui in avanti essere
applicato». Su ogni fronte evidenziato, rifiuti, bilancio e
periferie, l'amministrazione
pronuncia quindi parole rassicuranti. Ora servono i fatti.

Alessandro Broccatelli (Pd)
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Partita in ritardo, l’iniziativa è piaciuta ma non a tutti: meglio in piazza Cavour

Natale in pista ma affari «ghiacciati»
Nostro servizio
GROTTAFERRATA - Dopo alcuni
rinvii, causati da inconvenienti
tecnici, anche Grottaferrata,
così come la vicina Frascati, ha
ideato e realizzato durante le
feste natalizie la pista di pattinaggio sul ghiaccio. A differenza dell’amministrazione
conﬁnante, però, la giunta del
sindaco Mori ha scelto un'area
di collocazione dell'impianto
meno centrale rispetto a piazza
Cavour (lo slargo più importante) e più circoscritta.
Inaugurata nelle giornate tra il
Natale e il Capodanno, l'attesa
opera è stata realizzata in piazzetta Conti, adiacente la sede
municipale. L'installazione, operativa per tutto il mese di
gennaio, ha subito incuriosito
molti cittadini. Il comune ha ribadito il «costo zero» dell'operazione, ma non sono mancate
alcune critiche. Tra i residenti
c'è chi avrebbe preferito collocarla in piazza Cavour o piazza

De Gasperi. Dal comune hanno fatto sapere che quest'anno
la scelta è ricaduta sotto la sede comunale soprattutto per la
bella scenograﬁa che offre l'ediﬁcio di palazzo Consoli e per
il fatto che vi è vicino il comodo e capiente parcheggio di
piazzale San Nilo. Per il futuro
non è stato escluso che saranno
studiate altre soluzioni.
Tra i commercianti del centro
storico c'è chi ha fatto notare
che la giunta Mori «ha dimenticato persino di realizzare il
manifesto per gli auguri di ﬁne
anno» e che, molto spesso, nei
pomeriggi pre-natalizi, «le
strade più commerciali della
cittadina non hanno avuto un
grande afflusso di visitatori».
«Come si fa - si chiede un esercente in corso del Popolo - a
organizzare le «giornate pasoliniane» ﬁno alla vigilia di Natale? Certe iniziative vanno benissimo, ma sarebbero state
più opportune in vista o all'interno della Fiera Nazionale di

Donati due busti per
ricordare i Dusmet

Una suggestiva foto di piazzetta Conti durante lo scorso Natale,
i commercianti però lamentano un forte calo degli incassi

marzo». Fatto sta che una scelta di campo è stata fatta. La pista di ghiaccio, ribattezzata
«Zero gradi», è piaciuta sopratutto ai più giovani. Per il dicembre 2011 vedremo se palazzo Consoli, al di là dei facili
entusiasmi per un'iniziativa

completamente nuova e mai
sperimentata prima, procederà
al bis o si inventerà qualcos'altro per attirare una porzione di
quegli acquirenti che sembrano
ancora dirigersi in massa, purtroppo, verso i vicini centri
commerciali romani.

In occasione della presentazione del dvd su
Bruno Martellotta (leggi a pagina 2), la contessa Campello ha donato
alla cittadinanza due busti marmorei rafﬁguranti
i marchesi Alfredo ed
Editta Dusmet da
Smours, già proprietari
della villa che oggi ospita la biblioteca comunale, sita per l’appunto in
viale Giovanni Dusmet.
Costruita da Zeﬁro Rossellini, nonno del regista
Roberto, la villa fu ceduta nel 1919 ai Dusmet
e da questi, nel 1940, ai
Campello. Nel 1966 passa alle suore pallottine e
recentemente diviene
patrimonio comunale.
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Taglio del nastro alla presenza di Zingaretti, Malcotti, Stella, Astorre e Posa

Dedicata allo
scrittore Rodari
la nuova materna
di Fabrizio Giusti
GROTTAFERRATA - La scuola
dell'infanzia «Gianni Rodari» di Grottaferrata ha aperto
i battenti. Costata un milione
e cinquecentomila euro, è
stata inaugurata lo scorso 17
gennaio alla presenza di numerose autorità. Tra queste
anche il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti; l'assessore regionale
ai Lavori Pubblici Luca
Malcotti; l'assessore provinciale alla Scuola Maria Rita
Stella, il vice presidente del
Consiglio regionale Bruno
Astorre; il consigliere provinciale Francesco Paolo
Posa. A far gli onori di casa
il sindaco di Grottaferrata
Gabriele Mori. Il nuovo asi-

lo è ospitato nel plesso scolastico «San Nilo» ed accoglierà circa centosessanta
bambini. «Prima i nostri bimbi andavano a scuola nel prefabbricato che ospitava il
consiglio comunale - ha detto
Mori - ma da oggi hanno una
nuova struttura. In un momento così difficile per le
amministrazioni comunali è
importante far sentire alla comunità locale la vicinanza
delle istituzioni».
«Noi amministratori - ha detto il presidente della Provincia Zingaretti - dovremmo avere sempre l'ambizione di
lavorare per poter dare alle
generazioni future un paese
migliore di come lo abbiamo
trovato. I nostri ragazzi, per
poter far bene, hanno diritto a

Alcuni momenti della cerimonia d’inaugurazione della scuola

una formazione di qualità,
che li renda competitivi e cittadini di serie A». «Da parte
della Provincia - ha continuato - potete contare sulla piena
collaborazione. La nostra forza è l'interconnessione con i
comuni e quindi occorre pun-

Grazie all’iniziativa «Bilancio solidale - Obiettivo 8»

Il Consiglio dei Giovani sosterrà
don Franco e i ragazzi africani
GROTTAFERRATA - L'opera divulgativa di don Franco
Monterubbianesi (foto), fondatore a Grottaferrata di Capodarco e dell'associazione
«Noi ragazzi nel Mondo»,
non conosce sosta. Dopo Ariccia, Frascati, Lanuvio, Rocca di Papa, Rocca Priora e
Monte Porzio, anche Grottaferrata ha deliberato l’adesione al progetto del «Bilancio
Solidale Obiettivo 8», promosso proprio dall’associazione dell’80enne don Franco.
La giunta, infatti, ha stanziato
una piccola somma - tremila
euro - per sostenere i progetti
di cooperazione avviati per la
costruzioni di basi lavorative
per i giovani in alcuni Paesi
dell’Africa. «L’iniziativa - afferma l’assessore alle Politiche Sociali Maria Giuseppa
Elmo - anche se di modesto
valore economico ha invece
una grande impatto simbolico

il
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perché coniuga la solidarietà
concreta con la cooperazione
internazionale, mettendo al
centro dell’attenzione le nuove generazioni nate nelle parti
più povere del mondo. Per
fermare l’immigrazione proveniente da questi Paesi dobbiamo aiutare chi ci vive a
creare le condizioni per rimanerci, ovvero la possibilità di
sfamarsi, lavorare, avere un
reddito, vivere in pace e con
gli stessi diritti individuali ai
quali noi possiamo accedere.

Abbiamo condiviso con il
Consiglio Comunale dei Giovani la decisione di aderire al
progetto. I giovani consiglieri
potranno partecipare direttamente allo sviluppo del progetto svolgendo un ruolo virtuoso di coinvolgimento di altri ragazzi del nostro Comune
afﬁnché le tematiche e le iniziative possano essere conosciute, partecipate e rappresentare bellissime occasioni di
scambio e di relazione umana
con ragazzi di altri Paesi».

tare sulla realizzazione di
servizi integrati come mobilità, trasporto pubblico e
scuole». L'assessore Malcotti
della Regione Lazio, nel suo
intervento, ha sottolineato:
«Tra gli obiettivi dell’amministrazione di Renata Polve-

rini - ha detto - c’è sicuramente la messa in sicurezza
delle strutture scolastiche che
sono quasi tutte molto vecchie. Su questo le amministrazioni comunali possono
contare sul nostro sostegno».
Dopo il taglio ufficiale del
nastro, è stata impartita la benedizione religiosa da parte
del parroco della chiesa del
Sacro Cuore, mons. Raffaello Torelli. I discorsi istituzionali, pronunciati nell’aula
d’ingresso della scuola, dotata di laboratori e corsi di
informatica e inglese, sono
stati inframmezzati da un'esibizione canora dell’Inno d’Italia da parte di tutti i bambini. Mori ha ringraziato anche
i «rappresentanti della giunta
e del consiglio», che sono intervenuti numerosi, e naturalmente l’ex sindaco Mauro
Ghelﬁ e la giunta precedente
che diede il via ai lavori di
questo nuovo plesso scolastico. «Oggi - ha detto Mori - è
un grande giorno di festa per
Grottaferrata. Inaugurare una
scuola è sempre un evento
che entra nella storia».

Si «naviga» in piazza Cavour,
Wi-Fi gratis dalla Provincia
GROTTAFERRATA - Gratis,
senza fili, a disposizione
dei cittadini nei luoghi
pubblici: a Grottaferrata ora si può. E' stato installato
e attivato, nella centralissima piazza Cavour, il primo punto d’accesso pubblico che coprirà il territorio di una parte del centro
storico del paese. L'iniziativa rientra nel progetto
«ProvinciaWiFi», che
consiste nell'installazione
in piazze, biblioteche e
luoghi di ritrovo del territorio provinciale di apparati per l'accesso gratuito
ad internet.
Il progetto è aperto al contributo dei privati, esercizi
commerciali e associazioni
no proﬁt, che possono installare gli access point nei
loro locali e, nel rispetto
delle norme di legge previste per l'accesso alla Rete,
offrire un servizio ai loro
clienti o associati. Gli utenti, per poter accedere al

servizio, devono registrarsi al server della Provincia
di Roma, oppure, nel momento che ci si connette in
un'area coperta dal segnale
«Provincia Wi-Fi», occorrerà compilare il modulo
elettronico in tutti i suoi
campi, fornendo un numero di cellulare ed un indirizzo e-mail valido.
Una volta ultimata la registrazione il sistema richiederà di effettuare una chiamata gratuita, con il cellulare segnalato all'atto della
registrazione; dopo pochi
squilli la linea decadrà automaticamente, ed un server verificherà la validità
del contatto.
Il progetto Wi-Fi prevede
la successiva copertura
graduale dell’intero territorio, a partire dagli spazi
antistanti la sede comunale
e la biblioteca ﬁno ai luoghi periferici. La modernità che avanza, con opere
necessarie per tutti. (F.G.)
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Da Grottaferrata la proposta «happy hour» anche per l’8 Marzo

San Valentino al «Bar One»

GROTTAFERRATA - Successo di partecipazione «Pier Paolo
Pasolini 1975–2010: una vita inattuale», l’iniziativa promossa dal Comune e dall’associazione Quid Novi. Le serate teatrali del 20 e 21 dicembre, nelle quali giovani attori si
sono confrontati con l’opera del grande intellettuale, hanno
visto il Sacro Cuore gremito di gente di ogni età, così come
è accaduto per la conferenza sulla ﬁgura e l’opera di Pasolini tenutasi la mattina del 22 dicembre presso la biblioteca,
nella quale c'è stato un dibattito con la platea. Marco Stacchiotti, presidente di Quid Novi, afferma: «Abbiamo fatto
una doppia scommessa e abbiamo vinto: la prima era sull’interesse per Pasolini, e abbiamo visto quanto grande e
diffuso esso sia; la seconda era sulla possibilità di realizzare un evento culturale strutturato dal basso a Grottaferrata,
e anche qui abbiamo visto quanto questa cittadina sia ricettiva. Ringraziamo Gabriele Mori, Jacopo Basili e tutta
l’amministrazione, i ragazzi delle superiori, Gianni Risa e
gli amici del centro anziani che ci hanno aiutato e i ragazzi
di «Semintesta» che sono stati al nostro ﬁanco»

L’INTERVISTA

GROTTAFERRATA - Ancora eventi al «Bar One» di Grottaferrata, il nuovo locale dei Castelli che dalle 6 di mattina ﬁno a tarda sera, coccola i suoi
clienti con le sue squisite prelibatezze.
Dopo la personale della pittrice Lia Mancuso e la mostra
fotograﬁca di Filippo Di Rosa (entrambe fino al 20 febbraio), Cristiano Ambrogioni, in collaborazione con l’associazione culturale Semintesta, propone due esclusivi
momenti per le prossime serate di San Valentino e Festa
della Donna.
Due eventi nei quali l’aspetto
culturale farà il paio con il divertimento, la degustazione
delle «chicche» culinarie del
locale e dei suoi originali
cocktail e longdrinks presentati nella calda atmosfera di
luci soffuse e musica dell’happy hour. Nel giorno di
San Valentino, fin dalle
19.30, aperitivo «speciale»

per tutti gli innamorati e, sulle
note di «I just can’t stop loving you» (il tema della serata) partirà la serata con le canzoni d’amore più belle degli
anni ’60 e ’70 e negli eventi
più signiﬁcativi dell’epoca, in
compagnia del pianobar live
di «Beat Luck». Per l’8 marzo, invece, occhi puntati sull’universo femminile e in particolare sulla ﬁgura della celebre attrice romana Anna Magnani (nata il 7 marzo). «In omaggio a Nannarella, ma so-

Il delegato alle Politiche Giovanili tra primi bilanci e «frecciatine» politiche
te legata a Bertuzzi? Anche
lì ci sono molti giovani...

Basili: «Chi crede
nel Pd s’impegni
per la collettività»
GROTTAFERRATA - Jacopo Basili del Pd ha 20 anni ed è il
più giovane consigliere comunale. Delegato del sindaco
alle Politiche Giovanili, è anche membro della commissione Sport e Spettacolo e
della commissione Patrimonio.
Basili, quali sono state le
prime iniziative a favore dei
giovani grottaferratesi?
«In questi primi mesi abbiamo voluto capire concretamente cosa i ragazzi del territorio potevano offrire alla comunità e abbiamo cercato di
coinvolgerli. Tutte le iniziative ﬁn qui realizzate sono state

prattutto alla donna sensibile
e generosa che abbiamo nel
cuore, dalla vita vissuta in nome dei sentimenti e della passione – spiegano Fabrizio
Marconi e Rino Ambrogioni
- verrà allestita una mostra fotograﬁca con contributi provenienti da amici di famiglia
della Magnani, della quale
verranno esposti anche due abiti di scena e letti alcuni passi del suo diario personale».
Insomma una serata che oltre
al divertimento e alla voglia
di stare insieme promette anche momenti di vera cultura.
Il «Bar One» aperto recentemente (via Tuscolana 327 in
direzione Rocca Priora, subito
dopo l’ex ristorante Tuscolo)
propone colazioni internazionali, aperitivi, pranzi veloci
con piatti freddi e sfizi della
tradizione locale. Per seguire
sempre il suo programma ci si
può iscrivere alla pagina Facebook o chiamare il numero
telefonico 06.94546406

fatte proprio insieme a loro.
Parlo di mostre fotografiche,
dei concorsi regionali di elaborazione artistica vinti dagli
studenti del Touschek, dei
concerti della scorsa estate ﬁno al recente e bellissimo successo dell’iniziativa dedicata
a Pier Paolo Pasolini. Grazie
al lavoro di ricerca fatto con
grande passione dagli organizzatori, al talento dei nostri
giovani attori e musicisti, la
manifestazione ha riscosso un
grande consenso. Ora sappiamo che aver creato una delega speciﬁca del sindaco sulle
Politiche Giovanili è stata
un’ottima idea, io cercherò di
essere il tramite tra l’amministrazione cittadini e i miei

Jacopo Basili, 20 anni, consigliere comunale del Pd

coetanei, per fare in modo
che le giovani generazioni
trovino uno spazio autonomo
e indipendente di «cittadinanza attiva» dove tutta la società
criptense potrà esprimere le
proprie capacità artistiche,
culturali, sociali e solidaristiche. L’attività della giunta
Mori e di tutto il centrosini-

stra si sta caratterizzando in
positivo per la ricostruzione
di una rete di solidarietà e comunità locale che era andata
via via perdendosi».
E' vero che all'interno del
Pd state cercando di far
quadrare gli equilibri, talvolta nervosi, con la corren-

«Credendo fortemente ad
un’idea sana di politica penso
che il confronto debba avvenire nei luoghi deputati. Esiste l’assemblea degli iscritti
al partito e il direttivo dove ci
si confronta su tutte le questioni aperte. Per questo mi
rammarico, invece, ogni qual
volta quando chi crede di rappresentare il Pd a Grottaferrata usa i mezzi di comunicazione locale, e non solo, per
la proprio auto-referenzialità,
come una sindrome psicopatologica di narcisismo. Al collega Bertuzzi posso solo dire
quello che per nostra fortuna
ci diciamo anche a tu per tu
molto spesso e con una proﬁcua dialettica: se si crede nel
Pd prima di tutto vengono gli
interessi di tutti, della collettività. Gli interessi di pochi,
magari anche legittimi, non
possono essere al primo posto
dell’azione politica del partito. Questo non lo accetterò
mai». (F.G.)
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Sindaco nel 1961,
Giulio Santarelli
celebra i suoi 50 anni
di vita politica
MARINO - E’ il 7 gennaio del
1961 quando viene eletto sindaco Giulio Santarelli, 25
anni, segretario del Psi cittadino. E’ il più giovane sindaco d’Italia, il primo a sperimentare l’alleanza con la DC,
che poi diventerà una costante a livello nazionale con i
governi del pentapartito.
A ispirare l’accordo Dc-Psi è
Zaccaria Negroni, primo
sindaco marinese del dopoguerra, divenuto nel frattempo deputato dello Scudocriato, che vede in Santarelli la
figura in grado di porre fine
ai quattro anni di commissariamento del Comune e rilanciare l’azione del governo
cittadino. Grazie alla grande
amicizia e vicinanza tra i due,
nasce una stagione nuova per
Marino, la cui eco positiva si
diffonde sul territorio provinciale dove molte altre amministrazioni nasceranno, formate da democristiani e socialisti, grazie al «patto fra
due generazioni» siglato tra
Negroni e Santarelli.
Il giovane marinese, come intuito dal collega più anziano,
è un cavallo di razza della
politica e in breve tempo brucia le tappe di una carriera
sempre in crescendo. Conquista consensi e stima nei palazzi della politica romana e
molto presto approda alla
Regione Lazio come assessore all’Urbanistica e poi all’Industria Commercio e Artigianato. Nel 1977 diventa egli
stesso presidente della Regione. Guida quattro diverse amministrazioni di centrosinistra
ﬁno al 1983 quando viene eletto con il Psi alla Camera
dei Deputati nella IX legislatura. Con Craxi al governo è
nominato sottosegretario di
Stato all’Agricoltura e Foreste, incarico che ricopre negli
anni ‘86-’87. Rieletto alla
Camera viene chiamato da
Goria e poi da De Mita, al
ruolo di sottosegretario alle
Partecipazioni Statali (19871989). Rimane al Parlamento
ﬁno al 1992. Da uomo di potere è amato dai fan, odiato
dagli avversari. La «prima repubblica» viene accantonata,
il nuovo avanza e Santarelli,
che forse ne esce meglio di
tutti, si dedica alle sue grandi
passioni: Marino e il vino.

Alcune immagini tratte da libro «Il patto tra due generazioni», di Giulio Santarelli,
presentato in occasione dei 50 anni dalla sua nomina a sindaco e che ricordano
l’alleanza con la Dc di Zaccaria Negroni e l’amicizia tra i due. Nelle foto vediamo
anche l’incontro con Giovanni Paolo II (1994) e il matrimonio di Santarelli (1962)

FRASCATI

La premiazione degli alunni ha chiuso le attività natalizie

Christmas Cartoon,
il disegno di Arijana
vince il concorso
FRASCATI - Con la premiazione della piccola Arijana Buduri, alunna della classe IV
B della elementare «Evaristo
Dandini», è stata ufﬁcialmente chiusa la manifestazione
natalizia dal titolo Christmas
Cartoon, organizzata dall’associazione «Frascati Vive e
Imprende» con il patrocinio
del Comune. La piccola ed emozionatissima scolaretta,
selezionata dalla giuria per il
suo originale disegno dedicato alla futura mascotte della
manifestazione, è stata premiata dal sindaco Stefano Di
Tommaso in persona e dai
dirigenti dell’associazione
con una medaglia in argento
realizzata dal maestro orafo

Luca Mochi. Un particolare
elogio è andato anche a tutti
gli altri bambini del primo
circolo didattico, delle elementari e delle medie, che
hanno presentato disegni coloratissimi e originali. La piccola cerimonia, proprio perché coinvolgeva i bambini e
le loro insegnanti è stata però
particolarmente significativa,
nello spirito che ha animato
«i grandi» a fare qualcosa in
più per rendere bello e divertente il Natale tuscolano.
«La manifestazione - dice Alessandra Mascelli, presidente dell’associazione degli
imprenditori - è nata principalmente per la città e per i
bambini. La pista del ghiac-

I bambini della scuola Dandini in foto ricordo con il sindaco

cio, le casette, gli intrattenimenti e i pupazzi dei cartoni
in giro per le strade, sono
piaciute tantissimo, soprattutto ai più piccoli. Il successo
che abbiamo avuto ha ripagato il nostro impegno e lo
sforzo fatto dall’amministrazione per venirci incontro.
Come premio per noi ci basta

la gioia e il sorriso che ci
hanno regalato questi bambini». Soddisfatto anche Di
Tommaso: «Faccio i miei
complimenti a tutti per l’ottima riuscita delle manifestazioni natalizie. Tutto si può
criticare e migliorare, ma solo collaborando si può fare
l’interesse di tutta la città».
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Preoccupati della situazione gli esperti del settore che lanciano l’allarme

Boschi in pericolo tra Cinipide e ruberie
di Michela Emili
ROCCA DI PAPA - I boschi comunali di Rocca di Papa si estendono per 1.500 ettari di
territorio e ospitano circa 4
milioni di alberi di circa 20
specie diverse. Un patrimonio
immenso che, dal 2002, anno
in cui l’amministrazione comunale ha acquistato una
grande proprietà forestale privata, fa di Rocca di Papa il sesto comune della Provincia
per superﬁcie boscata pubblica. Un bosco che lega al castagno e al suo frutto la sua
peculiarità e l’immenso valore
per il paese. Grazie al dottore
forestale Delﬁno Di Nunzio,
il comune di Rocca di Papa si
sta dotando al tal fine di un
«Piano di Assestamento Forestale unico», che definendo
quando e dove procedere con
i tagli e i diradi, è volto a garantire la rigenerazione del
bosco oltre che a riqualiﬁcare
gli aspetti economici derivanti

POLITICA

Il parassita
del castagno
sta infettando
sempre più
piante e i furti
aumentano
Boccia chiede
di creare un
consorzio tra i
paesi dei Castelli
dalla gestione. Le ditte boschive che operano a Rocca di
Papa si occupano prevalentemente di tagli e di smercio del
legno alle industrie. Molto vivace poi è ancora la vendita di
legna da ardere. Bisogna però
considerare che la crisi economica del settore forestale ren-

ROCCA DI PAPA - Si sta pian
piano delineando il panorama
che si troveranno di fronte i
cittadini roccheggiani alle
prossime elezioni di primavera, almeno sul versante del
centrosinistra. Infatti, sembra
già tutto deciso in casa del
Partito Democratico, dove il
direttivo ha confermato all’unanimità la ricandidatura di
Pasquale Boccia, attuale sindaco di Rocca di Papa, eletto
nel 2006 con il simbolo dell'Ulivo. «Riteniamo che la
strada giusta è quella della riconferma – ha dichiarato il
segretario locale Enzo Labasi -. Non solo perché Boccia

restale di gestione pubblicoprivato che avrebbe dovuto
occuparsi anche della vigilanza, dell’accesso a finanziamenti pubblici e della creazione di nuove strutture imprenditoriali. Il progetto però non
fu mai realizzato forse più per
l’inerzia di un mondo impren-

Il sindaco uscente sarà ricandidato dai Democratici

Pasquale Boccia
è già in campo,
cercasi avversari
di Michela Emili

de particolarmente difficile
non solo la vendita del materiale legnoso ritraibile dai tagli, ma anche l’avvio di una
gestione maggiormente innovativa e valorizzante. Nel
2008 infatti, il comune approvò una delibera per la costituzione di un consorzio fo-

le primarie le ha già affrontate cinque anni fa, ma soprattutto per dare continuità all’impegno dell'attuale compagine di governo, che ha saputo ben amministrare il
paese». «Abbiamo aperto dialoghi con altre forze politiche - anticipa il
capogruppo Maurizio
Querini – nonché con
il mondo delle associazioni culturali e del volontariato che hanno già
mostrato di condividere il
nostro intento e che vogliono
arricchirlo con nuove esperienze legate al territorio e al
bene comune».
Quasi certo sarebbe l’appoggio di Idv e dell’Api, mentre

Sel, che aveva chiesto le primarie, presenterà probabilmente un suo candidato. Dal
fronte opposto ancora tutto da
definire, con Futuro e
libertà, La Destra e il Pdl
ancora

in cerca di un candidato da
presentare ai cittadini. Non è
da scartare però la possibilità
di una lista unica del neonato
Terzo Polo. Molto attivo negli ultimi giorni è poi il Movimento per Rocca di Papa,
fondato dall’ex vicesindaco
Maurizio De Santis, e voci
di piazza darebbero per probabile anche la candidatura di
personaggi del mondo civico.
E’ chiaro, come molti sanno,
che battere un sindaco uscente dopo cinque anni di mandato amministrativo non è facile, ma in molti sembrano aver la voglia di
provarci. Vedremo
nelle prossime
settimane cosa accadrà.

Pasquale Boccia, sindaco di Rocca di Papa

ditoriale che preferisce muoversi su sentieri tradizionali,
sempre di estrema prudenza.
Al centro di numerose polemiche anche il controllo sui
tagli abusivi e i furti di legname. Tanti sono stati gli incontri che l’assessorato preposto
ha tenuto con il Corpo Forestale dello Stato, il Parco dei
Castelli Romani, i Carabinieri
e il Comando Provinciale per
stabilire dei turni di sorveglianza, che però stentano a
diventare regolari. Risale solo
a pochi giorni fa l’ultimo arresto di due taglialegna abusivi
sorpresi dai carabinieri della
stazione di Rocca di Papa
mentre trafugavano il legname già tagliato. Un problema
cui l’amministrazione ha pensato di ovviare tramite la concessione di tagli pluriennali.
Questo meccanismo, che assegna per tre anni un lotto di
terreno a un solo soggetto,
spinge l’aggiudicatario ad attivare seri sistemi di sorveglianza sui propri tagli e garantisce un’entrata certa alle
casse comunali.
Per fare il salto di qualità
però, nell’ottica di una migliore valorizzazione di tutte
le potenzialità del bosco, non
ultime le biomasse, è opportuno intraprendere un lungo percorso di sensibilizzazione delle realtà locali verso nuove
prospettive di sviluppo.
Puntare su una gestione ampia
e condivisa con altri paesi è
un’opportunità da prendere in
considerazione. Per questo il
Comune ha aderito alla gestione associata dei patrimoni
forestali della Comunità
Montana che ha portato nel
2010 all’attivazione di un ufﬁcio forestale di supporto.
La sﬁda rimane comunque la
lotta al Cinipide, questo insetto che si espande alla velocità di 25-40 km all’anno e
che rischia di compromettere
lo sviluppo dei boschi a livello nazionale. Giorgio Grassi,
dell’Istituto Sperimentale per
la Frutticultura, intervenuto in
un recente convegno a Rocca
di Papa, ha illustrato la possibilità di limitarne la diffusione
tramite l’introduzione del
Torymus, il parassita del parassita, di cui in Piemonte sono già state avviate diverse
«aree di moltiplicazione».
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Attivo da pochi giorni propone cucina dal buon gusto e caffetteria in stile europeo

«Il Mascherino»
apre i battenti su
piazza San Pietro
Nostro servizio
FRASCATI - Per gli amanti delle
prelibatezze culinarie, ma anche delle atmosfere emanate
delle vecchie dimore eleganti,
dai toni caldi e avvolgenti, c’è
una buona notizia.
A Frascati, in pieno centro storico (a fianco della Cattedrale), ha aperto i battenti «Il
Mascherino», un nuovo ristorante-caffetteria con annessa
locanda bed and breakfast,
pronto per accogliere i suoi ospiti sotto la guida della titolare Stefania Pizzi.
L’originilità è la caratteristica
di questa affascinante casa signorile dal gusto retrò, particolarmente raffinata ed accogliente, con affaccio e bellissimo roof-garden sulla piazza

più rinomata della cittadina tuscolana. Al ristorante «Il Mascherino» sembra quasi che il
tempo si sia fermato al dopoguerra. Molto poco è cambiato
da allora e gli interni, curati
con dovizia di particolari e arredati con mobili di famiglia,
raccontano il fascino di un
passato ancora vivo.
Il locale, il cui nome trova ispirazione nel grande Ottaviano Nonni detto il Mascherino,
architetto che stese il primo
disegno della adiacente cattedrale, propone un ambiente
molto gradevole, in grado di
ospitare a pranzo come a cena
o per eventi particolari ﬁno a
trenta ospiti.
La cucina, con cibi preparati
con cura per un menu diverso
ogni tre mesi, prevede anche il

In senso orario l’ingresso de «Il Mascherino», la sala pranzo,
una delle stanze del B&B e la sala per la caffetteria

pasto veloce per la pausa lavoro di mezzodì, già apprezzato
da molte persone che amano
mangiar bene pagando il giusto senza dover attendere troppo. «Il Mascherino» diventerà
sicuramente un punto di riferimento per assaporare un mo-

mento di relax in compagnia
di un buon caffè, thè o cioccolata, da sorseggiare a metà
mattina o nel pomeriggio con i
buonissimi dolci fatti artigianalmente dai suoi chef. La
caffetteria punta a ricordare
per gusto e tradizione dell’of-

ferta i locali dell’Europa danubiana, luoghi simbolo di una
belle epoque che rimane nei
nostri cuori quando visitiamo
Vienna, Budapest o Praga. Le
sfumature calde delle pareti,
azzurro per il ristorante e rosso pompeiano per la caffetteria, rendono gli ambienti particolarmente accoglienti e riposanti, creando un senso di piacevole intimità. Le tre camere
della residenza B&B adiacente, con il bagno interno, rimandano per i loro diversi arredi alle atmosfere di Napoli,
di Marrakech e alle note parigine dell’art déco. Per ospitare
amici in visita a Frascati o per
un romantico fine settimana,
«Il Mascherino» è dunque una
nuova opportunità da valutare
per
l’ottimo
rapporto
qualità/prezzo delle sue proposte, sia per il ristorante che
per la caffetteria. Il 15 aprile,
già è in calendario, il roof-garden sovrastante diventa il vero
protagonista della proposta de
«Il Mascherino». L’entrata è
da via Garibaldi 1 (angolo
via
Calasanzio
tel.
06.9420558 – no lunedì).
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Adolfo Tammaro, 58 anni, sarà appoggiato da tre liste civiche «fuori moda»

«Voglio tornare
a dire ai miei
ﬁgli studia e
sarai premiato»

«Con Noi Cambiamo - spiega Tammaro - vogliamo
dare voce alla gente comune che sentiamo sempre
più disillusa nei confronti di una politica dove non
ci si confronta con la volontà di portare a soluzione
i problemi di una società complessa e moderna, ma
si aspetta che marciscano per scaricare la colpa sul
proprio avversario. Diretti, grafﬁanti e sintetici, vogliamo raccontare la Marino di oggi, con lo smisurato aumento dei cittadini nelle frazioni, a fronte di
servizi inadeguati e insufficienti a cominciare dal
servizio idrico».

MARINO - Adolfo Tammaro, 58 anni, sposato e
papà di due ﬁgli, è uno dei sei uomini pronti a scendere in campo, la prossima primavera, per candidarsi alla carica di sindaco di Marino,
Tammaro, che si definisce «espressione della società civile imprenditoriale», è amministratore unico di una società di consulenza per sistemi informativi avanzati, con numerosi trascorsi nel settore dove ha ricoperto sempre ruoli di coordinamento.
Da diverso tempo si dedica anche all’attività di volontariato e si dichiara pronto a schierare ben tre liste civiche in suo sostegno, particolare che potrebbe
farlo assurgere al ruolo di ago della bilancia della
contesa elettorale.
Sempre che, ovviamente, gli altri candidati dei movimenti civici non facciano altrettanto. Tammaro,
comunque, annuncia di voler schierare: la Lista
Tammaro (dedicata alle professionalità), Marino
Futuro (riservata ai giovani al di sotto dei 35 anni)
e Marino Pulita (espressione del volontariato e del

«Per ribellarmi al declino della nostra società corrotta e insensibile - dice - dove il buon senso e la dignità dell’uomo sembrano essere valori dimenticati.
Abbiamo il dovere di caricarci questa responsabilità
storica sulle spalle e invitare i cittadini a svegliarsi,
ad uscire dal torpore nel quale siamo ﬁniti. Dobbiamo tornare a parlare di qualità della vita e guardare
con occhi diversi all’impegno politico al servizio
degli altri. La politica, che certamente non deve essere demonizzata a priori, manca di un vero rinnovamento e si rifà a schemi passati. Dobbiamo trasformare questa nostra frustrazione in una vera opportunità di cambiamento. Potrei essere fuori moda,
ma voglio continuare a dire ai miei ﬁgli studia e impegnati che sarai premiato, senza subire ancora furbizie e soprusi e vedere che diritti e meriti non hanno più valore e non importa chi sei ma solo chi conosci. Io e il mio gruppo siamo curiosi di contare
quanti cittadini la pensano come noi. La gente si lamenta ma non fa nulla per cambiare. Proviamoci!»

Ma perché Adolfo Tammaro si candida?

mondo femminile). Proprio in questi giorni, per farsi conoscere meglio, Tammaro ha presentato ai suoi
concittadini il primo numero di «Noi Cambiamo»,
periodico che servirà al movimento civico per proporre idee e progetti di governo per la Marino del
futuro.
Un’iniziativa utile, sicuramente più «ecologica» per
chi protesta da tempi non sospetti contro chi invece
«imbratta volgarmente i muri della città di colla e
manifesti». Peccato, però, che anche Tammaro, pur
dall’alto della sua esperienza, non abbia evitato di
menarci il retorico «editoriale» di presentazione del
giornale, dove la «voce dell’informazione» che nasce è sempre meglio di quella che c’era prima.

Per presentare le liste c’è un preciso iter burocratico

Sei candidati sindaco in cerca
di cittadini da «far ﬁrmare»
MARINO - Un’altra scadenza
elettorale è ormai alle porte e
a Marino non si parla d’altro.
I nomi di quanti hanno manifestato interesse a scendere in
campo sono già noti da settimane. Il sindaco Adriano
Palozzi, ad oggi ancora il
candidato unico di un centrodestra che va da Pdl a Fli, dovrà vedersela con Ugo Onorati (vincitore delle primarie
del centrosinistra); Marco
Rapo (consigliere comunale
uscente, avvocato, nel recente passato vicino ai mastelliani dell’Udeur); Giuseppe Panella (candidato da una lista
civica), Alessandro Lioi (in
campo per un movimento civico che parte dalle frazioni
di Santa Maria e Cava dei
Selci) e Adolfo Tammaro
(vedi l’articolo sopra). Per avere la certezza che sulla
scheda elettorale troveremo
questi nomi, però, bisognerà

attendere il deposito ufﬁciale
delle firme che sostengono i
candidati alla carica di primo
cittadino. Negli ultimi anni,
infatti, sono tanti i casi in cui
candidati e le liste collegate
sono state bocciati dalle prefetture per vizi procedurali o
per la presentazione, addirittura, di ﬁrme false. Anche alcuni cittadini, totalmente ignari della normativa, rischiarono il processo penale

per aver posto la propria ﬁrma sui moduli di due candidati sindaco. Comunque, per
tenere tutti in allerta, basta ricordare il caso clamoroso
della non presentazione della
lista del Pdl che appoggiava
Renata Polverini alle Regionali, oppure l’esclusione dalla competizione elettorale del
sindaco uscente di Monte
Porzio Roberto Buglia, o la
corsa in solitario dell’unico
candidato sindaco a Colonna
per l’esclusione a tavolino
delle liste sﬁdanti.
Insomma, chi vorrà candidarsi più che al colore della cravatta per la foto da mettere
sul manifesto pensi a far le
cose per bene, a raccogliere
le firme correttamente, a depositare in tempo utile la documentazione richiesta. Tra i
candidati che si affacciano
per la prima volta c’è chi conosce bene la normativa?

Disturbi di apprendimento,
come aiutare gli studenti
MARINO - Disturbi dell’apprendimento nell’età evolutiva e difﬁcoltà scolastiche dei nostri ragazzi. Come riconoscerli ed intervenire tempestivamente per evitare che
possano tradursi in difficoltà in grado di impedire un
corretto proﬁtto didattico e l’autosufﬁcienza nella lettura, nella scrittura e nel calcolo matematico. Se ne è discusso il 22 gennaio scorso, a palazzo Colonna, nel convegno «Insieme per Educare». L’incontro, promosso
dall’assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con l’associazione culturale «TIconZERO», Asl
RmH, Assohandicap e Scuola, è stato seguito da oltre
250 persone tra esperti del settore, docenti, dirigenti,
studenti universitari e genitori, relazionati in merito alle
nuove normative in materia di disturbi scolastici predisposte dal Ministero dell’Istruzione e gli strumenti compensativi previsti. A margine del seminario il sindaco Adriano Palozzi ha annunciato l’avvio di un corso ﬁnanziato dall’amministrazione e riservato agli operatori scolastici di Marino per formare i docenti su metodologie e
strategie didattiche da adottare in presenza di tali problematiche. «Molti bambini e ragazzi, di solito con capacità cognitiva ottima - spiega l’assessore Massimo
Prinzi - presentano difﬁcoltà nel leggere correttamente,
scrivere, anche sotto dettatura o fare semplici calcoli
matematici. Altri, invece, sono irrequieti, svogliati, disattenti, non rendono a scuola e a causa della bassa autostima che ne deriva sono portati a lasciare gli studi.
Dobbiamo intervenire per aiutarli». Tra i segnali di disagio: cefalee ricorrenti, nausee, ansia, disturbi di condotta, irritabilità, scarsa attenzione in classe.
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L’artista visse per trent’anni nella casa marinese appartenuta anche a Moravia

Mastroianni, il «cittadino onorario»
di Ugo Onorati
MARINO - Tra pochi giorni ricorrerà l'anniversario della
scomparsa di un grande artista italiano del Novecento, uno dei più grandi della storia
dell'arte mondiale. Ma quanti
lo ricordano ancora a Marino? Qui, dove ha vissuto per
quasi trent'anni della sua vita
personale e artistica in una
casina cinquecentesca, posta
all'ingresso del centro storico, dove si è spento il 25 febbraio 1998. Umberto Mastroianni nacque a Fontana
Liri il 21 settembre 1910 da
Vincenzo e da Luigia Conte
in seconde nozze; mentre suo
nipote, l'attore Marcello Mastroianni, era figlio del fratellastro Ottone, nato da Vincenzo e da Concetta Conte
in prime nozze. Non starò a
ripercorrere nemmeno sommariamente una carriera artistica singolare, ampiamente
descritta in libri, cataloghi ed

enciclopedie, costellata di riconoscimenti e premi di levatura mondiale. Mi limiterò a
raccontare il dato locale di
Mastroianni, meno noto ai
più. Dopo la guerra e la resistenza, svolta nelle formazioni operanti nel Canavese,
Mastroianni si era stabilito a
Torino. Lasciata la direzione
dell'Accademia delle Belle
Arti di Bologna, tenuta dal
1961 al 1969, per l'insegnamento all'Accademia di Napoli, prima, e all'Accademia
di Roma, poi, decise nel contempo di trasferirsi nella Capitale. L'occasione gli fu of-

Zio del grande
attore Marcello,
era noto il tutto
il mondo per
le sue sculture
e incisioni

ferta dall'amico scrittore Alberto Moravia che voleva
trasferirsi a Roma, dopo aver
vissuto qualche anno con Elsa Morante in una casina di
caccia fatta costruire a marino dai Colonna nel XVI secolo. Il casale cinquecentesco, tutto affrescato all'interno, con una stupenda vista
del crinale del lago verso Castel Gandolfo e della macchia
Ferentana abbarbicata sulle
cave di peperino, era stato

fatto restaurare poco tempo
prima dall'architetta Sissa per
incarico di Moravia. Pitture
a fresco erano state fatte riemergere dalle ampie scialbature stese da precedenti incolti proprietari. Ma soprattutto il raccoglimento del
luogo e la lunga galleria dovettero spingerlo nel 1968 ad
accettare di vivere nella nuova dimora, accanto alle emergenze di ruderi di un'antica
villa romana.
Però non si accorse al momento della visita, avvenuta
di sera, dell'enorme insolente
ingombro cementizio che da

poco tempo era stato ediﬁcato a dispetto della casina di
caccia, la quale di paradiso
ormai portava solo il nome.
Ma l'affare con Moravia era
fatto. E Umberto Mastroianni
non rimpianse mai il suo arrivo a Marino, che avvenne in
maniera definitiva soltanto
nel 1970. Prima di lui vi andò
ad abitare il fratello Corrado
Mastroianni, il quale ottenne
dal costruttore Massotti un
piccolo appezzamento in direzione delle mura medievali
per realizzarvi lo studio laboratorio, dove il maestro effettivamente operò fino all'ultimo. Il progetto fu dell'architetto messogli a disposizione
da Soﬁa Loren e i lavori furono seguiti da Mario Giovannucci.
In quella dimora principesca,
dove il Maestro diceva (un
giorno lo disse anche a me!)
di sentirvi aleggiare lo spirito
di Michelangelo in dolce

Tre belle immagini di
Umberto Mastroianni tratte
dall’archivio Onorati:
qui a destra è con Pertini,
sopra con la moglie Ida Perlo

compagnia di Vittoria Colonna, vi giunse nel 1983 il
presidente della repubblica
Sandro Pertini per visionare
il bozzetto del Mausoleo della Pace, commissionatogli
dalla città di Cassino, e per
sollecitargli la conclusione
dell'opera, completata ben
quattro anni dopo. Nella dimora marinese furono concepite e videro la luce tante opere, compresi i costumi e le
scenografie dell'Uccello di
fuoco di Stravinskij, disegnati con l'ungherese Attilio
Miloss coreografo del Teatro

dell'Opera di Roma. Ancora
qui a Marino giungeva all'improvviso il nipote Marcello
accompagnato in macchina
da giovani attori, registi, costumisti, operatori del cinema. Nel 1990, in occasione
dei Mondiali di Calcio, Marino era al centro dell'attenzione per l'allenamento della
squadra nazionale sul campo
di gioco comunale.
Il sindaco di allora, Giulio
Santarelli, volle far allestire
una mostra personale del
maestro nella sala consigliare
di palazzo Colonna, curata
dall'architetto Locci e illustrata dal critico d'arte Floriano De Santi.
Per l'occasione gli fu conferita la cittadinanza onoraria,
insieme al chirurgo di fama
mondiale Mario Giordani
primario dell'ospedale di Marino. Una cerimonia che si
concluse con una cena all'hotel Helio Cabala, dirimpetto,
in linea d'aria, all'abitazione
di Mastroianni, sull'altura opposta. Con la moglie Ida
Perlo, Umberto Mastroianni
operò e visse in quella dimora cinquecentesca ﬁno alla ﬁne dei suoi giorni che avvenne proprio in quella casa tredici anni fa.
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Il servizio afﬁdato all’Aipa Spa. Costo per un’ora da 0,80 centesimi a 1 euro

Parcheggi, da febbraio la sosta si paga
di Maristella Bettelli
MONTE PORZIO - Anche Monte Porzio si tinge di blu. Dal
1 febbraio 2011, dopo un
lungo e sofferto iter, entrano
in funzione i parcheggi a pagamento, la cui delibera era
stata approvata già nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2009.
Tale ritardo, come ricorderanno i lettori più attenti, si è
accumulato in seguito alla
bufera politico amministrativa scoppiata allorquando la
Guardia di Finanza di Perugia ha bloccato l’assegnazione dell’appalto alla SIS
Parking di Mantignana di
Corciano (Pg), società che aveva ottenuto la gestione del
servizio vincendo il bando di
concorso e presentando ottime credenziali. L’inchiesta,
che portò anche all’arresto di
una manager 37enne di Grottaferrata, ipotizzava che la
società avesse trovato un modo semplice e veloce per ottenere l’assegnazione degli
appalti in molte regioni d’Italia, ovvero quello di corrompere funzionari e politici delle varie amministrazioni.
Dopo lo stop decretato dai
giudici (gli sviluppi del caso
non sono ancora noti), c’è
stata poi la revoca dell’appalto e la nuova assegnazione
alla Società Aipa, che attualmente gestisce anche i parcheggi a pagamento di San
Cesareo. Quindi tutto è pronto per questa rivoluzione e
razionalizzazione delle aree
di sosta «che - spiega il sindaco Luciano Gori - non deve essere considerata come
un’ulteriore tassazione a danno dei monteporziani, ma come un’opportunità per migliorare la mobilità, l’accoglienza e le problematiche
del trafﬁco» che pure interessano la piccola cittadina dei
Castelli. «Creare delle aree di
sosta a pagamento anche in
centro - spiega il sindaco serve ovviamente favorire un
più razionale e distribuito uso
degli spazi a disposizione
delle autovetture, consentendo inoltre un ricambio degli
stalli che favorirà le attività
commerciali del centro storico». Sulla nuova organizzazione della sosta, sulla stessa

Nel 2009
l’appalto era
stato vinto dalla
SIS Parking
di Perugia ma
l’accordo è stato
poi revocato
in seguito ai
guai giudiziari
nei quali è
ﬁnita la società

gestione complessiva del sistema dei parcheggi cittadini,
si dichiarano critici i rappresentanti del Partito Democratico di Monte Porzio, i quali
osservano: «Manca una nuova area da destinare a parcheggi che consenta di risolvere definitivamente la questione della sosta. Un progetto esiste già da destinare a
parcheggio multipiano: quello della cantina sociale. Che
ﬁne ha fatto?»
Critiche al piano arrivano anche dalla minoranza consiliare: «Con il sindaco Gori - dicono Morbidelli e i suoi colleghi - si vive alla giornata,
non c’è un progetto serio per
risolvere il problema».
Anche l’associazione commercianti dice la sua ribadendo «di non aver mai chiesto
l’istituzione dei parcheggi a
pagamento. Chiunque affermi che tale iniziativa sia stata
adottata su nostra richiesta è
male informato».
Pronta la replica del primo
cittadino: «Il Pd continua ad
esternare false notizie, cercando di attaccare l’amministrazione comunale per distogliere l’attenzione dei cittadini sulle importanti iniziative
intraprese per dare soluzione
ad alcune problematiche di
cui di si parla da tempo e mai
affrontate». Il sindaco Gori
sottolinea poi: «Ci stiamo adoperando per la realizzazione di nuovi parcheggi, a co-

minciare dal multipiano di
piazza Martiri d’Ungheria
che è stato messo a bando il
30 novembre scorso per cercare dei privati che possano
realizzarlo in project financing. CI sono tre proposte
che la commissione sta esaminando e che prevedono la
realizzazione di circa 500
posti auto. Questo - aggiunge
il sindaco Gori - è un progetto che consentirà di rendere
pedonale gran parte del centro storico. Stiamo anche prevedendo di realizzare un piccolo parcheggio multipiano

all’interno del centro sportivo
"La Croce" con circa 90 posti
auto atti a decongestionare
via Frascati Antica e l’area di
via Majorana. Un altro piccolo parcheggio di circa 40 stalli liberi - prosegue Gori - lo
stiamo progettando per piazzetta Alessandro Manzoni.
Stiamo anche cercando di
chiudere il discorso sull’area
della cantina sociale dove dal
piano di lottizzazione sono
previsti circa 150 posti auto.
Inﬁne, dalla Regione Lazio ci
hanno comunicato recentemente che ci potranno rifi-

La tela di Giacinto Brandi
torna nel duomo di Monte Porzio
MONTE PORZIO - E’ tornata ad abbellire l'altare maggiore del duomo di
San Gregorio Magno a Monte Porzio
Catone la grande tela ad olio seicentesca di Giacinto Brandi, restaurata
sotto la tutela della Soprintendenza
del Lazio grazie al contributo della
Provincia di Roma, del Comune e
della parrocchia che si sono adoperate
in un intervento congiunto per il recupero e la tutela di una delle opere più
conosciute e amate della città. L'opera, rafﬁgurante l'Icona
della Salus Populi Romani, mancava dal suo posto dal mese
di gennaio 2010. Per il suo rientro, lo scorso 18 dicembre, il
vescovo diocesano, mons. Raffaello Martinelli, ha celebrato una Messa solenne alla quale ha partecipato una grande
folla, felice per il ritorno al suo posto dell’opera.

nanziare il contributo di 350
mila euro per il parco Gramsci. Valuteremo con molta attenzione l’inserimento di un
parcheggio nell’area senza
creare una situazione invasiva nei confronti del parco che
vogliamo recuperare al meglio e farlo diventare ancor
più luogo di aggregazione
della nostra comunità.
Quindi - obietta il sindaco –
noi non navighiamo a vista
come qualcuno vorrebbe far
credere, ma progettiamo un
radicale cambiamento strutturale di Monte Porzio, che
consentirà una migliore vivibilità sociale attraverso importanti opere pubbliche già
ﬁnanziate dalla Regione e di
prossimo avvio. Attueremo il
nostro programma elettorale ribadisce - perché siamo fortemente convinti di avere intrapreso un percorso amministrativo di alto proﬁlo che ci
vede impegnati in vari settori: dal sociale, alla cultura,
dalle opere pubbliche alle infrastrutture». La sosta a pagamento, comunque, è entrata
in vigore dal 1 febbraio negli
stalli di via Roma, in via Osea Fiorelli, in via IV novembre e al parcheggio del
belvedere. In quest’ultima area la sosta è gratuita per i residenti del centro storico e
per chi abita in via Leopardi
e via Alighieri. Le tariffe orarie e agevolate prevedono il
pagamento della sosta ai parcometri con l’utilizzo di monete o tessere prepagate.
Il costo è di 1 euro l’ora (con
tariffa minima di 0,30 centesimi) per gli stalli di via Roma e in via Osea Fiorelli,
mentre in via IV Novembre e
al parcheggio del belvedere il
costo è ridotto a 0,80 centesimi l’ora con tariffa minima di
0,40 per mezzora. La sosta si
paga dalle 8,00 alle 13,00 e
dalle 16,00 alle 20,00, libera
dalle 13,00 alle 16,00.
Insomma, anche Monte Porzio si adegua alle strisce blu
ma appare evidente che al di
là dell’idea (o della scusa) di
razionalizzare e rendere più
liberi gli stalli per parcheggiare, i comuni italiani hanno
bisogno di incassare soldi e
creare posti di lavoro e «l’affare» parcheggi a pagamento
rende discretamente.
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Plausi e critiche alle iniziative per il «Centro Commerciale Naturale»

Tra Buglia e Sbardella è scontro sul CCN
di Maristella Bettelli
M ONTE P ORZIO - Il Centro
Commerciale Naturale anche
a Monte Porzio è diventato una realtà. «Il progetto - spiega
l’assessore Giovanni Sbardella - è partito con il Natale
monteporziano. Con i finanziamenti regionali ottenuti abbiamo messo in rete tutti i negozi, realizzato un totem posizionato sotto l’arco di piazza
Borghese con l’indicazione
delle attività e delle loro proposte e realizzato la segnaletica. Sto inoltre preparando le
targhe personalizzate per ogni
negozio e un monitor sarà posizionato nei punti di maggiore passaggio. Per quanto riguarda l’arredo urbano - continua - stiamo realizzando dei
vasi fioriera per abbellire il
centro storico». A dare avvio
alle iniziative promozionali
sono state, alla ﬁne dello scorso anno, le cantine locali.
Ai visitatori e ai cittadini sono
state proposte la degustazione
del vino novello e dell’olio di
nuova produzione insieme ai
prodotti tipici preparati dai
fornai e pasticcieri locali.
L’iniziativa si è ripetuta durante il Natale con l’aggiunta di
un gazebo dedicato a Babbo
Natale e alla Befana che hanno distribuito ai bambini dolci
e caramelle.
«Il nostro auspicio - continua
l’assessore - è che iniziative di
questo tipo possano rilanciare
il centro storico. Sappiamo
che i nostri negozi, al pari di
quelli degli altri comuni dell’area, sono in sofferenza per
la crisi economica che stiamo
vivendo, e cercheremo di essere al loro ﬁanco con questa e
altre iniziative da concordare
con gli operatori».
Gli esercenti, infatti, denunciano la loro delusione per come si stanno spendendo i soldi
del ﬁnanziamento regionale e
non sono pochi quelli che mugugnano. La stessa cosa sta
accadendo a Frascati e nelle
altre cittadine che hanno ottenuto i finanziamenti per il
CCN che, spesso, sono gestiti
in maniera dozzinale e da persone poco esperte del marketing e del territorio stesso. Insomma anche questa volta una
bella iniziativa che ha avuto
cospicui ﬁnanziamenti (si par-

la di oltre 3 milioni di euro
stanziati per i 16 comuni dei
Castelli) rischia di naufragare
tra polemiche, denunce e
spaccature politiche.
Sul CCN anche l’ex sindaco
Roberto Buglia intende dire
la sua. «Questo intervento - obietta - arriva decisamente in
ritardo rispetto ai programmi
fatti per contrastare la crisi che
si sapeva avrebbe messo in
difficoltà i piccoli negozi. Il
contributo - spiega Buglia - è
relativo a un bando del 2008
al quale il Comune di Monte
Porzio ha partecipato. Era comunque un progetto che la
mia giunta aveva messo in
cantiere dal 2007 e faceva parte del programma elettorale.
Facemmo questa scelta perché
comprendevamo l’esigenza di
dar respiro alle attività del
centro storico. E’ bene che si
sappia che c’è stato anche un
recentissimo bando regionale
di 450 mila euro i cui beneﬁciari erano i comuni che han-

Nel fotomontaggio l’ex sindaco Roberto Buglia con Giovanni Sbardella

«Autonomia in libertà», inaugurato
il laboratorio educativo di via Verdi
MONTE PORZIO - Inaugurato presso i locali
di via Verdi il laboratorio «Autonomia in
libertà», progetto che ha l’obiettivo di far
esprimere le loro potenzialità a ragazzi con
disabilità media. Il laboratorio sarà uno
spazio dove i giovani saranno impegnati
giornalmente in attività manuali e creative.
«Con le educatrici impegnate nel progetto
- spiega la psicologa del laboratorio Romilda De Santis - lavoreremo per cercare
di rendere più autonome le persone disabili. Questo obiettivo può essere raggiunto
attraverso la crescita della loro autostima e
con l’integrazione in un contesto allargato
dove nasceranno sicuramente belle amicizie tra i ragazzi stessi».
«Questo è un progetto - aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Caterina Morani attualmente frequentato da una decina di
giovani ed è ﬁnanziato per dieci mesi dal
comune di Monte Porzio. Un progetto importante partito tre anni fa su iniziativa di
Barbara Buglia, presidente dell’associazione "L’isola che c’è", che opera da tempo sul territorio. Attraverso la pittura, il
teatro, la cucina, la pittura, ma anche con
lo studio dei linguaggi e della globalità,
questi ragazzi potranno finalmente avere
uno spazio di crescita tutto per loro. Successivamente ci sarà il passaggio dell’inte-

grazione del giovane con la realtà. Verranno effettuate uscite pubbliche e i ragazzi
impareranno a fare la spesa, a prendere i
mezzi pubblici e a muoversi autonomamente nel rispetto l’uno del’altro».
Al taglio del nastro del laboratorio sono
intervenuti anche l’assessore provinciale ai
Servizi Sociali Claudio Cecchini e il consigliere provinciale Sergio Urilli.
Il sindaco Luciano Gori, nel suo intervento di saluto alle autorità e agli operatori del
centro, ha sottolineato come «questi progetti sociali siano basilari per la crescita
della comunità locale nel suo complesso,
dove la parola integrazione trova il suo
senso più completo e dove nessuno deve
essere lasciato indietro, in solitudine e sofferenza». «A nome personale e della provincia di Roma - ha detto l’ex sindaco Sergio Urilli - esprimo un sentito ringraziamento a tutti quelli che si stanno impegnando per portare avanti questa importante iniziativa sociale. I Castelli Romani - ha
aggiunto - in questo caso dimostrano che
si può fare, quando c’è la volontà di tutti,
buona politica per il territorio e per i cittadini, ma non dobbiamo dimenticare l’impegno e il grande sforzo fatto ogni giorno
dai tanti volontari che operano in questo e
altri progetti. Bravi, bravissimi tutti!».

no aderito al CCN-Castelli
Romani. Il bando, arrivato al
al comune il 29 settembre
2010, scadeva il 15 ottobre. Il
tempo per preparare un progetto era limitato anche perché
i commercianti hanno ricevuto
il bando solo l’11-12 ottobre e
solo in pochissimi hanno potuto presentare delle proposte.
Quindi - fa notare Buglia - si
è trattato di una opportunità
che per la stragrande maggioranza della categoria è andata
persa. Come mai - si chiede gli operatori sono stati messi a
conoscenza dell’iniziativa così
in ritardo, senza avere una
tempistica più congrua per poter partecipare? O ci si crede
in maniera seria e convinta al
CCN oppure l’iniziativa non
ha senso di esistere. Non si
possono perdere risorse come
quelle che il bando assegnava
- conclude l’ex sindaco - a
danno di una categoria che
versa in forte sofferenza».
Pronta la replica di Sbardella:
«Il bando pubblicato da Frascati, comune capoﬁla del progetto, è arrivato in data
29/11/2010, ma nel documento - fa osservare - si legge pure che giovedì 7 ottobre era
stata convocata una riunione
proprio a Frascati per spiegare
modi e tempi del bando stesso.
Il nostro dirigente alle Attività
Produttive, che aveva partecipato alla seduta, mi riferì che
la scadenza del 15 ottobre sarebbe stata prorogata almeno
di una quindicina di giorni,
come è avvenuto nel bando di
gennaio 2010 ed io mi sono
attivato a scrivere una lettera
esplicativa a tutti i commercianti, ribadendo che i tempi
erano molto stretti e che c’era
la possibilità di uno slittamento della scadenza. Ma non mi
sono limitato a questo - aggiunge l’assessore - ho anche
scritto e inviato via fax al responsabile di Frascati la richiesta di allungare la scadenza senza ricevere alcun riscontro. Ho quindi chiamato il dirigente del Settore del Comune
di Frascati e mi son sentito dire che non ci sarebbe stata alcuna proroga e che la data rimaneva quella fissata. Anche
gli altri miei colleghi dei comuni vicini che avevano fatto
la medesima richiesta sono rimasti a bocca asciutta».
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Intervista
al presidente
in attesa della
riforma chiesta
alla Regione
dal Governo

Comunità
Montana:
De Righi più
ﬁducioso sul
futuro dell’ente
Nostro servizio
ROCCA PRIORA - «Dopo anni
di buio pesto dominati dagli
umori forcaioli suscitati dai
mass media, ﬁnalmente sembra di vedere un po’ di luce in
fondo al tunnel».
La riﬂessione è di Giuseppe
De Righi, presidente della
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, il
quale, in apertura del nuovo
anno di attività dell’ente da
lui guidato, fa il punto sull’attuale situazione che riguarda
il futuro delle comunità montane in attesa della riforma
che la Regione Lazio, su delega del Governo centrale,
dovrà deﬁnire entro il 2011. A
guidarla, sarà l’assessore regionale agli Enti Locali Giuseppe Cangemi, che dovrà
decidere sulla sopravvivenza
o meno delle ventidue Comunità Montane del Lazio, operando una scelta sui criteri di
selezione, che determineranno quali e quante comunità
montane dovranno restare in
vita e con quali funzioni. Un
riforma complessa, che si andrà ad attuare in un momento
economico pesantissimo e aggravato dal taglio secco nella
legge Finanziaria varata dal
ministro Giulio Tremonti del
«Fondo per la Montagna».
Nonostante la bocciatura del
provvedimento ministeriale

da parte della Corte Costituzionale, che si è pronunciata
sul delicato tema nel dicembre scorso, il «Fondo per la
montagna» ancora non è stato
ripristinato dal Governo, lasciando a secco le casse delle
Comunità Montane come mai
prima d’ora. Nonostante queste serie difﬁcoltà di sopravvivenza, sul piano politico si
cominciano però a intravedere nuovi possibili scenari di
sviluppo degli enti montani,
verso un modello istituzionale più moderno e funzionale
rispetto alle mutate esigenze
dei territori.
«Oggi - spiega De Righi a Il
Tuscolo - sembrerebbe, e specifico sembrerebbe perché
non c’è nessuna certezza in
merito, che la tanto discussa
cancellazione totale delle comunità montane sia un’idea
superata e ci sia in atto, invece, un recupero del valore espresso da questi enti nella
governance delle aree vaste, a
prescindere dal grado più o
meno accentuato di montuosità. Si è capito che la vera
sfida, come ha detto l’assessore Cangemi in più occasioni, non è tra la scelta di chiudere o meno gli enti montani,
ma se rilanciare o non rilanciare i territori, che sono i veri protagonisti di questa riforma e che rischiano, con il taglio degli enti di coordina-

mento e promozione sovracomunale, un grave impoverimento di strumenti per la crescita socio-economica».
Al momento in cui scriviamo
la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini,
che ha sede a Rocca Priora, è
in attesa, come le altre, che la
Regione convochi il tavolo istituzionale di riforma per
concertare insieme ai presidenti i modi e le funzioni di
questo cambiamento, che comunque dovrà esserci, sia per
ragioni economiche sia per
ragioni di funzionalità legata
al mutamento delle realtà nelle quali operano.
Rispetto a quando furono istituite nell’ormai lontano 1971
(sono 350 in tutta Italia con
oltre 4.000 comuni interessati dal provvedimento), i
territori hanno subito in larga
parte una profonda antropizzazione ma è anche vero che
nella stragrande maggioranza
dei casi l’ente montano è l’unico in grado di programmare, progettare e ottenere ﬁnanziamenti per opere di importanza strategica per le aree
dove opera.
Ai Castelli, per fare un piccolo esempio, senza l’intervento
economico e politico istituzionale della Comunità Montana il grande lavoro di messa
in sicurezza del Fosso di Pentima Stalla, al confine tra

Rocca di Papa e Grottaferrata,
sarebbe ancora lontano dall’essere realizzato e ogni acquazzone terrebbe ancora con
il ﬁato sospeso decine e decine di famiglie che in passato
hanno subito danni e allagamenti dall’acqua piovana che
fuoriusciva dal suo percorso
naturale per colpa di qualche
scellerato amministratore
pubblico del passato che autorizzò la costruzione di un
complesso edilizio proprio
sul percorso del fosso oggi interrato con una grande e costosa opera d’ingegneria idraulica.
Comunque, nei limiti delle
possibilità finanziarie disponibili, l’operatività della Comunità Montana non si ferma. Tutte le attività di sistema
e le gestioni associate, come
il Sistema museale Grandtour e il Sistema Bibliotecario in campo culturale, il Distretto delle Eccellenze e il
Gal Castelli Romani e Pre-

Giuseppe De Righi,
presidente della Comunità
Montana dei Castelli, è nato
a Rocca Priora il 25/11/1949
ed è laureato in biologia
E’ consigliere comunale per
il Pd nel suo comune
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nestini nell’agroalimentare, e
poi lo Sportello forestale, la
Casa del Volontariato e
dell’Associazionismo, il Sistema Fiere, la Campagna
di Sterilizzazione dei randagi e tante altre iniziative stanno andando avanti grazie a
risorse reperite di volta in
volta, con la candidatura di
progetti ai bandi regionali,
provinciali e anche europei.
Questo metodo di lavoro ormai consolidato consente alla
Comunità Montana di acquisire una certa autonomia sulle
attività da fare rispetto alle vicende istituzionali. E’ quello
che sta accadendo anche per
il Parco Archeologico Culturale di Tuscolo dove, grazie ad un bando vinto in Regione Lazio, si sta cominciando a sistemare l’area di accoglienza e la nuova biglietteria.
«Quello che è a rischio, invece - sottolinea De Righi con
rammarico - è la programmazione teatrale estiva a cui teniamo molto, ma su cui al
momento non possiamo fare
previsioni.». Anche la cooperazione internazionale con la
Guinea Bissau (progetto Alin-lì), procede senza arresti.
«A breve - dice - andremo a inaugurare tre nuovi ambulatori insieme ad altri sindaci
dell’area» Anche sulle nuove
tecnologie gli investimenti
proseguono: «Stiamo potenziando la rete wireless che
collega senza ﬁli noi e i nostri
municipi, includendo anche
altre aree comunali, per offrire ai cittadini un servizio più
ampio ed efﬁciente. Ma oltre
a queste azioni che si collocano nel segno della continuità ci tiene a sottolineare De Righi - ci stiamo lanciando anche su progetti del tutto nuovi
come la creazione dello
Sportello unico per le attività produttive e i servizi all’Immigrazione, che ci sembra un fenomeno troppo grande e in crescita per non affrontarlo in modo istituzionale. Anche qui ci stiamo muovendo per bandi, uno in scadenza tra poco, a cui vogliamo presentare con i comuni
un progetto di sportello comunale e l’altro, vinto lo
scorso anno in Provincia, che
ci consentirà di attuare a breve un corso formativo per
neocomunitari. Insomma conclude De Righi con la sua
solita caparbietà - ﬁnché saremo in vita non rinunceremo
alla nostra missione istituzionale di sostenere lo sviluppo
socio-economico del territorio, con iniziative utili alla
crescita e azioni capaci di catalizzare risorse!»
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Rocca di Papa / CULTURA

Jovino e l’amore,
le sue «storie minime»
si elevano a convegno

In alto lo chef Fabio Campoli, l’attrice Claudia Koll, e il giornalista Luigi Jovino,
al centro Carlo Ponzo e Pasquale Boccia con il senatore Luigi Zanda (Pd)
e, qui a sinistra, Nando Citarella con Roberta Albanesi

Frascati

La tuscolana Maria Cristina Trinca è la vice presidente

Al business center
“La Piramide”
i vertici dell’Aniur
FRASCATI - «Porti solo la penna, il resto lo mettiamo noi».
E’ la nuova frontiera del business oltre che lo slogan del
centro direzionale «La Piramide» di Frascati, la struttura
di moderno design dedicata
alle esigenze aziendali dove
tra i servizi a disposizione è
possibile usufruire, a tempo,
di ufﬁci riservati e di rappresentanza arredati, con una o
più postazioni di lavoro, linee
telefoniche dedicate, reception e segreteria con operatori
multilingue, sale riunioni, domiciliazione, magazzinaggio,
convegni e conferenze, anche
in video, sistemi elettronici,
colazioni di lavoro, day ofﬁce
e, per chi svolge la sua attività

a casa o fuori sede e vuole
presentarsi con un’immagine
professionale, servizio di ufﬁcio virtuale. Il tutto a costi accessibili. Entrato a far parte
dell’Associazione Nazionale
Italiana Ufﬁci Residence (Aniur), il business center «La
Piramide» il 28 gennaio scorso ne ha ospitato i vertici e alcuni tra i soci che, insieme al
presidente Claudio Cammarota e alla vice Maria Cristina Trinca, hanno esaminato il
programma 2011 dell’associazione, con le nuove strategie
di comunicazione e assistenza
agli associati e la nuova immagine del sito web, sviluppato da una società di Trento. «I
nostri centri - spiega il presi-

Foto ricordo per i vertici nazionali dell’Aniur riuniti a Frascati

dente dell’Aniur - ospitano aziende da tutto il mondo che
ottengono assistenza e spazi
nel giro di 12/24 ore. I nostri
costi sono accessibili e, se paragonati a quanto necessario
in termini economici e di tempo per un ufﬁcio proprio, decisamente inferiori». «Tra i
vantaggi - aggiunge la vice

presidente -la possibilità per
le aziende di operare su uno o
più fronti, con un servizio
qualiﬁcato e prestigioso e testare la propria attività prima
di investire nell’allestimento
di una sede propria». La Piramide è in via di Grotte Portella 6 a Frascati. Per contatti
06.94293301

ROCCA DI PAPA - L’amore, il
condimento della vita in ogni
sua dimensione. Passione pulsante, concetto inafferrabile,
meta ambita. E’ questo il tema
che ha preso forma nel convegno Le tinte dell’amore, sabato 15 gennaio scorso all’auditorium Mondo Migliore di
Rocca di Papa. Più colori, più
relatori, più aspetti di un unico
grande sentimento. Le pagine
del libro di Luigi Jovino, dal
titolo Storie minime, L’amore
ridotto all’essenziale, sono state il pretesto per una carrellata
di testimonianze intervallate
dai canti popolari di Nando
Citarella, con Roberta Albanesi e il gruppo La Paranza.
Così si sono intrecciati l’amore
per gli altri, con l’attrice Claudia Koll in rappresentanza
dell’associazione di volontariato Le opere del Padre; la
politica con il sen. Luigi Zanda; la natura nelle parole di
Massimo Gargano, presidente
della Coldiretti; la cucina e il
gusto nei manicaretti del famoso chef Fabio Campoli e la
città con Pasquale Boccia,
sindaco di Rocca di Papa. Cinque personaggi, diversi tra loro
per storia, per cultura e posizione, ma accomunati da un unico denominatore: la passione. Moderato da un duetto di
presentatori frizzante e non
convenzionale, formato da
Nando Citarella e Pasquale
Matarazzo, si è composto un
coloratissimo affresco di esperienze in cui l’amore si mescola sapientemente alla vita di
tutti i gironi. E’ inoltre intervenuto il dottor Antonio Ebreo,
primario chirurgo dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, membro dell’associazione Trame Africane attiva nei paesi del Terzo
Mondo. Toccante la proiezione
di due video con le immagini
delle missioni in Africa. Grande attenzione ha suscitato l’intervento del senatore Zanda,
cui è spettato il difﬁcile compito di legare il tema politico
all’amore e alla responsabilità
sociale. Ad allietare l’incontro,
a cui hanno preso parte circa
400 persone, è stata allestita una degustazione di vini locali e
di patate condite con varie salse a simboleggiare tutte le declinazioni dell’amore, eccezionalmente riunite, per l’occasione, in un solo convegno. (ME)
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Il sindaco Damiano Pucci spiega perché saranno decisivi i prossimi mesi

«Il 2011 sarà un anno fondamentale»

lago della Doganella: l'idea
ha fatto molto parlare di sé.

niziare l'avvio delle analisi
preliminari dell'area».

«Il lago della Doganella è una
prospettiva affascinante, da
studiare e verificare con attenzione in tutte le sue fasi
amministrative. Stiamo valutando tutte le ipotesi. Nel programma 2011 crediamo di i-

Il Prg è una priorità?

come una palestra coperta e la
piscina comunale. Per quel
che concerne il Prg, siamo in
fase di confronto per tracciare
le linee da proporre a tutte le
realtà della nostra società.
Fisseremo dei paletti da cui iniziare. Naturalmente l'idea è
quella di avviare una fase di
concertazione ampia, il più
larga possibile. In questo
2011 vorremmo offrire il prologo a un nuovo processo di
sviluppo che sia un punto di
riferimento per tutte le amministrazioni future»
.
Spesso le giunte comunali
non arrivano mai alla fine
con lo stesso quadro di deleghe di inizio amministrazione. Sarà così anche per Rocca Priora?

«Noi abbiamo degli obiettivi
che vogliamo realizzare prima della ﬁne del mandato. Le
faccio un esempio: le infrastrutture sportive per il paese,

«C’è grande spirito di collaborazione e stiamo approfondendo l'ipotesi di mettere nelle condizioni alcuni giovani
di crescere».

di Fabrizio Giusti
R OCCA P RIORA - Damiano
Pucci, sindaco di Rocca Priora, illustra le prossime tappe
dell'amministrazione comunale, fissando alcuni importanti obiettivi per il 2011. «La
nostra speranza - afferma - è
quella di porre le basi per un
rilancio complessivo».
Ospedale Cartoni, lago della
Doganella, fogne, Prg e stato
di salute della sua maggioranza. Questi i temi affrontati.
Non senza qualche «sorpresa».
Pucci, a che punto siamo
con l’ospedale di Prossimità
presso il «Cartoni»?
«Abbiamo definito il quadro
inerente il personale e sui primi ambulatori che andranno
prossimamente ad essere posizionati. Stiamo inoltre predisponendo gli atti per il centro diurno per i malati di
alzhaimer. La Regione è venuta a visitare la struttura e si
è resa conto dell'enorme potenzialità del complesso. Naturalmente la riqualiﬁcazione
del Cartoni passa anche dagli
interventi di consolidamento
e ristrutturazione. Non escludiamo anche l'idea di sfruttare
una soluzione mista pubblico
privata per occupare tutto
l'immobile e dotarlo di ampia
efficienza. Stiamo valutando
questa opportunità».
Il sistema fognario del paese: a settembre era previsto
l'inizio dei lavori del primo
stralcio del grande collettore dei Castelli proprio da
Rocca Priora. Poi si è parlato di dicembre...
«L'ordinanza del commissario
per l'emergenza idrica ha
sbloccato gli stanziamenti. Il
depuratore della Beccaccia è
stato rimesso in funzione e Acea si dovrà occupare di portarlo a «tabella 4». In questo
senso la situazione è in fase
evolutiva. Per quel che concerne l'intervento su Fosso
del Portone e via delle Fossette, abbiamo avuto garanzie da
parte della Regione sulla cantierizzazione dei lavori.
Per problemi di natura burocratica ci sono stati dei rallen-

Gli obiettivi:
rilancio
dell’ospedale,
recupero del
lago Doganella,
sistema fognario,
Prg e crescita
politica delle
nuove leve

tamenti. Siamo arrivati al mese di gennaio e quindi spero
che queste garanzie si tramutino in interventi concreti.
Siamo in prima linea e abbiamo a cuore la soluzione deﬁnitiva di un problema storico
per questa comunità».
Parliamo de ripristino del

La neve non ferma
le sagre dedicate alla
festa di Sant’Antonio

Palazzo Savelli sarà
restaurato, approvato
il progetto preliminare

Colle di Fuori,
entro il 2011
gas per tutti

R OCCA P RIORA - Ha avuto regolare
svolgimento, nonostante una leggera
nevicata in corso, la centosessantunesima edizione della «Festa di Sant'Antonio Abate». Organizzata dalla Confraternita di Sant'Antonio e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, la manifestazione è stata rallegrata
dalla tradizionali sagre dello «Scottone», del «Tozzetto» e delle «Cellette»
e animata dalla gara dei carri allegorici. Dei 7 carri, la vittoria è andata al
numero 2, rafﬁgurante un mulino meccanico. Soddisfazione, per la riuscita
dell'evento che ogni anno contagia
centinaia di visitatori è stata espressa
dagli organizzatori. Complimenti.

ROCCA PRIORA - La sede comunale di
palazzo Savelli, è destinata a un recupero sostanziale. La giunta del sindaco
Pucci ha infatti approvato il progetto
preliminare per l’intervento di recupero dell'immobile di interesse storico e
artistico. Le opere sono state inserite
nell’elenco del Programma Triennale
delle opere pubbliche 2010/2012 approvato dal consiglio comunale recentemente. Il costo dei lavori si aggirerà
attorno ai 400 mila euro (279.650 euro sono stati assegnati dalla Regione
Lazio, mentre altri 119.850, corrispondente alla quota del 30% a carico del
Comune, sono stati recuperati con fondi propri derivanti da devoluzione di
un mutuo).
L'idea del recupero di Castello Savelli
nasce durante il commissariamento
straordinario del comune da parte del
dottor Riccardo Lupo, il quale avviò
un primo studio di fattibilità per recuperare l'intera struttura.
Da qui in avanti sono avvenuti una serie di passaggi che hanno portato l'attuale amministrazione ad approvare il
progetto preliminare dell'opera, simbolo da sempre della politica e della società roccapriorese.

R OCCA P RIORA - «In poco
tempo siamo riusciti a completare l'iter amministrativo e
ad iniziare le operazioni di
un'opera fondamentale per
questa importante frazione di
Rocca Priora». Questo il
commento dell'assessore al
Patrimonio e al Decentramento, Luciana Fedeli, in
merito all'avvio dei lavori (il
31 gennaio scorso) per l'ampliamento della rete gas metano in località «Colle di
Fuori». La rete servirà una
dozzina di vie a tutt'oggi
sprovviste del servizio, completando così la metanizzazione dell'intero distaccamento della cittadina più alta
dei Castelli Romani. Il costo
dei lavori è a totale carico
dell'azienda (la Erogasmet) e
senza alcuna spesa aggiuntiva per la collettività. L'amministrazione comunale conta
di ultimare i lavori entro la
conclusione del 2011 e lo
stesso sperano i cittadini che
potranno avere ﬁnalmente un
servizio essenziale.
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Dopo la caduta dell’ex sindaco ancora divisioni e rancori. Penza passa ai ﬁniani

POLITICA

Centrodestra, il dopo Spoto ancora brucia
di Fabrizio Giusti
ROCCA PRIORA - Il centrodestra roccapriorese continua ad
essere un puzzle di difficile
soluzione. Dopo la spaccatura
delle elezioni comunali del
2009, infatti, le anime interne
allo schieramento moderato
non sembrano essersi ricomposte a dovere, nonostante i
notevoli sforzi di mediazione
di alcuni esponenti locali. Nel
paese, nel frattempo, sono nate due realtà di non poco conto, pronte anch'esse a ricoprire un ruolo all'interno di un
panorama già abbastanza confuso: il «Centro Iniziative
Sociali» (Cis), storicamente
vicino al senatore Domenico
Gramazio, all'on Tommaso
Luzzi e al capogruppo al comune di Roma del PdL Luca
Gramazio, e il gruppo di
«Futuro e libertà», al cui interno spiccano i nomi dell'ex
assessore al Turismo Andrea
Penza e quello della giovane

Carla Righetti: «Fli – ci
spiega - è nata per migliorare
il territorio. Rinnovamento,
proposte e alternativa sono i
conﬁni entro i quali ci muoveremo, contribuendo a ricreare
una politica che parta dal basso». La galassia si è quindi allargata. Oltre all'area consiliare, che ruota tutto attorno alla
ﬁgura dell'ex sindaco Franco
Spoto (con Paolo Vinci e Antonio Cannone), il Pdl roccapriorese è costituito da altre
«microrealtà» che hanno
come riferimenti
politici sovracomunali deputati romani
o assessori
regionali Augello, Aracri, Antoniozzi,
Franco
Spoto
(PdL)

LA SCUOLA DEI VALORI

FRASCATI
“Il valore del sapere,della conoscenza e della scienza.
Il valore dell’arte e della cultura.
Il valore del lavoro e dell’inserimento nella vita sociale”.

LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE
PARITARIO
FRASCATI

via Santa Lucia Filippini, 16
(a 30 mt. dalla stazione FFSS) Tel. 06.94015143

Gramazio, Malcotti o Lollobrigida. Correnti che non
sembrano dare adito ad una
condivisione di intenti, logorate soprattutto da questioni
personali antecedenti sul piano territoriale. Se si votasse
oggi, la situazione sarebbe più
o meno quella di un anno e
mezzo fa, quando il centrodestra si trovò ad offrire all'elettorato due liste in contrapposizione (Alessandro Caradonna da una parte e Franco
Spoto dall'altra, in
qualità di candidati a sindaco). Tutto
sembra giocare a favore del sindaco Damiano
Pucci e della
sua maggioranza, composta da Pd,
Sinistra e Libertà e Udc.
Nonostante

alcune voci di corridoio ammettano che all'interno del
governo locale non ci sia
sempre un clima da rose e ﬁori, l'amministrazione va avanti. I momenti di tensione non
sono mancati, ma sono stati
coperti sempre dallo stesso
Pucci, il quale, in quanto capo
dell'amministrazione, è stato
abile a fare scudo contro ogni
illazione e ad agire in modo
tale che eventuali divergenze
non emergessero in modo palese all'esterno. Esiste, sullo
sfondo di queste dinamiche,
l'eventualità che nei prossimi
mesi giunga qualche novità
sul piano della distribuzione
delle deleghe. La spinta dei
giovani in consiglio, dopo un
anno e mezzo di incubazione,
potrebbe farsi più pressante.
In tal caso non è da scartare
l'idea di un avvicendamento
negli incarichi al ﬁne di dare
visibilità a qualche voce nuova. Uno scenario da non sottovalutare.
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De Carolis segue da vicino il cantiere e intanto inaugura l’Urp a Laghetto

«Viale Busnago pronta per l’estate 2011»
di Maristella Bettelli
M ONTE C OMPATRI - Proseguono a pieno ritmo i lavori
per il rifacimento di piazzale
Busnago e per l’inizio dell’estate questo, che viene deﬁnito il «cuore pulsante» di
Monte Compatri, dove i
monticiani da sempre si incontrano, passeggiano, si
scambiano idee e opinioni, avrà un nuovo e più accattivante look. I lavori effettuati
dall’Impresa Mace sono interamente ﬁnanziati con fondi comunali per 1.550.000
euro e dovrebbero terminare
per l’inizio della prossima estate quando Monte Compatri
torna a riempirsi di visitatori
che soprattutto di sera cercano un po’ di riparo dalla calura lungo la storica alberata.
Successivamente l’intervento
di restyling riguarderà piazza
Garibaldi e quindi piazza
Mastroﬁni. Come già scritto
da questo giornale i lavori ri-

LA POLEMICA

guarderanno in totale un’area
di circa 7.000 metri quadri
dove si metterà mano alla pavimentazione, saranno impiantati nuovi lampioni, realizzati nuovi e più sicuri attraversamenti pedonali e migliorate le aree di sosta per le
auto e i mezzi pubblici. La-

vori di grande importanza per
la cittadina, attesi da tanti anni, e che ﬁnalmente sono stati
cantierati insieme al restauro
di palazzo Altemps e alla realizzazione del parcheggio in
via dei Sassi. Come noto è
sempre aperta la questione
che riguarda il parcheggio di

via Cavour, dove franò il costone interessato dai lavori e
dopo la messa in sicurezza
dell’area di attende ora il definitivo collaudo dei Vigili
del fuoco per l’ascensore che
dovrà collegare il parcheggio
con la parte alta del paese.
Una stagione intensa di opere
pubbliche dunque sta investendo l’intera Monte Compatri, comprese le frazioni.
A Laghetto, infatti, è aperto
il cantiere per la realizzazione della nuova piazza. Sempre a Laghetto, il 29 gennaio
scorso, al civico 58 di viale
Montefalcone è stato inaugurato l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP) al
quale i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni, richiedere documenti e
certificazioni anagrafiche.
Qui sarà presente anche una
delegazione della Polizia locale. Al taglio del nastro, tra
gli applausi dei residenti, sono intervenuti il sindaco

Nel 2009 era stato afﬁdato a un privato che doveva investire nell’impianto

Campo sportivo,
i giovani del Pd
chiedono il recupero
M O N T E C O M PAT R I - «Una
struttura fatiscente. Un investimento inesistente» Così recitava uno striscione esposto
al campo sportivo, recentemente, durante la partita di
seconda categoria della squadra locale. L’iniziativa della
plateale protesta si deve ai
Giovani Democratici Libera-Mente per denunciare la
situazione in cui versa l’impianto. Una protesta che avrebbe trovato il consenso
anche di numerosi rappresentanti del calcio monticiano,
anche se sport e politica non
dovrebbero mai mischiarsi
nonostante ai massimi livelli
del calcio italiano avviene
proprio questo, da troppo

Marco De Carolis e l’intera
giunta. «Decentrare gli ufﬁci
amministrativi - ha confessato il primo cittadino - è sempre stato il mio sogno.Da
quando ho iniziato a far politica a Monte Compatri penso
il decentramento è fondamentale per fornire sempre
migliori servizi ai cittadini
delle frazioni e per poter crescere come comunità, con il
contatto diretto con i cittadini. Monte Compatri - ha sottolineato - è e deve rimanere
un’unica realtà e portare servizi in periferia è un processo
che va in questa direzione.
Vogliamo cambiare il volto
della nostra cittadina, rendendola più moderna e al passo
con i tempi». Lo sportello
Urp di Laghetto sarà operativo dal 22 febbraio prossimo
il martedì per l’intera giornata (dalle 9,00 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 17,30) e il
venerdì solo la mattina con orario 9.00-12,30.

tempo. «Con la determina n.
335 del 9 luglio 2009 - ricordano i giovani del Pd - il Comune ha consegnato nelle
mani di un privato la gestione
del campo sportivo con la
promessa di un investimento
interamente a suo carico per
una somma pari a circa 400
mila euro. L’individuazione
del gestore e i criteri della
trattativa privata sono ben definiti nella determina n. 257
del 1° luglio 2010. I lavori da
progettare e da eseguire – si
sottolinea - riguardavano:
l’adeguamento e la messa a
norma del campo, degli spalti
e delle vie d’accesso; la realizzazione di un campo di
calciotto e di un campo di

Lo striscione afﬁsso recentemente al campo sportivo

calcetto. Con la proposta di
deliberazione del 27 novembre 2008, fortunatamente poi
scartata, il Comune era intenzionato a spostare nella frazione di Laghetto il progetto
per la realizzazione di una
palestra del valore di 900 mila euro, ideata inizialmente
per la scuola media Antonio

Rosmini. Boicottata tale idea
- osservano i ragazzi - il sindaco ha ben pensato di accendere un mutuo di 1,2 milioni di euro per realizzare un
palazzetto dello sport, sempre nella frazione di Laghetto».Secondo i Giovani Democratici «pare, quindi chiara l’intenzione del Comune

di ignorare la condizione dello sport nel centro storico e
gli interessi della gioventù
che qui vive. La condizione
del campo sia strutturale che
organizzativa è sotto gli occhi di tutti. Quello che ci
preoccupa maggiormente –
sottolineano - è l’assenza del
settore giovanile. Le cause si osserva - sono ben riconducibili a personaggi che nella loro più totale inesperienza
e incapacità gestiscono una
struttura di vitale importanza
per le future giovani generazioni. E’ vergognoso, deplorevole - insistono i Giovani
Democratici - vedere i ragazzi di Monte Compatri andare
nei paesi vicini a praticare uno sport come il calcio. Noi
ribadiamo la necessità di investire immediatamente soldi
pubblici per la costruzione di
impianti sportivi, come è già
avvenuto in tutti i paesi limitroﬁ. Se nessuno darà seguito
alle nostre richieste, saremo
noi a chiedere nelle sedi preposte la revoca del contratto
di afﬁdamento».
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La Procura sequestra il cantiere e i lavori si fermano per l’ennesima volta

Palazzo Altemps è una «telenovela»
di Fabio Polli
MONTE COMPATRI - La vicenda che riguarda il recupero
dell’antico palazzo Altemps,
storico immobile acquisito dal
comune e destinato ad aumentare l’offerta culturale
della cittadina, i cui lavori di
restauro sono in corso da
qualche mese, torna a far parlare di sé in maniera fragorosa. Questa volta la notizia arriva direttamente dal comune
di Monte Compatri, che ha
diffuso un comunicato stampa
per portare a conoscenza dei
cittadini il nuovo stop «forzato» al discusso cantiere di restauro: «Dopo aver ricevuto
da parte del Tar la sospensione del provvedimento della
Soprintendenza sul blocco dei
lavori a palazzo Altemps e
dopo aver ricevuto da quest’ultima il beneplacito al proseguo della ristrutturazione
dell’immobile - ha scritto il
sindaco Marco De Carolis
alla stampa e ai cittadini giunge al comune un nuovo
stop al restauro del palazzo
seicentesco. Il timore che il
paese e la comunità di Monte
Compatri possano crescere in
termini turistici e socio economici - ha aggiunto il primo
cittadino - ha portato il Partito
Democratico e la sua figura
più laboriosa, il consigliere di
minoranza Francesco Ferri,
a presentare un esposto in
Procura al fine di bloccare i
lavori di ristrutturazione del
palazzo. Detto, fatto. Scopo
raggiunto. Il Pd aveva tentato di centrare lo stesso obiettivo già lo scorso anno ma fu
questa amministrazione - racconta ancora De Carolis - ad
avere ragione con tanto di beneplacito, espresso verbalmente in presenza di più persone, da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici
ed Ambientali. E dire - ha
chiosato il sindaco - che la
stessa amministrazione comunale aveva già tessuto contatti
e rapporti con le università romane al ﬁne di trasformare la
ristrutturazione dell’immobile
in un indotto di alto valore sociale ed economico per l’intero territorio. Il Pd vive a
Monte Compatri una realtà
non ad esso congeniale: non è
semplicemente abituato alla

Lo stop dopo la
denuncia che
presentò lo scorso
anno Ferri del Pd
De Carolis su
tutte le furie:
«Abbiamo già
vinto al Tar, è
solo un dispetto»
logica del fare e all’amministrare la cosa pubblica in maniera oculata e sensibile. Certi
della legittimità della condotta amministrativa - l’ultima
stilettata di De Carolis nei
confronti dell’opposizione continueremo il percorso intrapreso smascherando di volta in volta le azioni di boicottaggio che questa becera minoranza intrattiene con l’unico scopo di bloccare lo sviluppo di un paese in sensibile
crescita». Al comunicato del
primo cittadino, però, hanno
subito replicato lo stesso
Francesco Ferri e poi anche
il consigliere Renato Vernini
in rappresentanza di Sinistra
Ecologia e Libertà.
«Quelle di De Carolis - dice
Ferri - sono dichiarazioni che
fanno cadere le braccia. Si
vuole far passare l’idea che
sia stato presentato un nuovo
esposto quando invece il sindaco sa bene che il cantiere di
palazzo Altemps è stato posto
sotto sequestro dalla magistratura in seguito alla nostra
denuncia dello scorso anno.
Non è colpa nostra se i tempi
della giustizia italiani sono
lunghi e le competenze si sovrappongono, ma non c’è stata nessuna nuova denuncia. In
realtà - spiega il consigliere
del Pd - la procura sembra aver ritenuto fondate le nostre
osservazioni e al di là della
sospensiva concessa tempo
addietro dal Tar ha deciso di
andare a fondo sulla questione». Ma in pratica cosa era
successo di così grave da costringervi a presentare l’esposto denuncia alla Procura e alla Sovrintendenza? «Noi chiarisce Ferri - abbiamo ri-

tenuto che il Comune avesse
dato il via ai lavori non rispettando le osservazioni tecniche
e vincolanti fatte dalla Sovrintendenza e da lì è nato il caso.
Se sarà stato effettivamente
come sospettavamo noi, e
cioè che il comune ha un po’
troppo fatto di testa sua, lo
stabilirà la magistratura, ma le
regole ci sono e vanno rispet-

tate. Non si può mettere mano
su un bene storico architettonico senza seguire quello che
prevede la normativa».
«Sono convinto, oggi come
ieri - replica De Carolis raggiunto dalla nostra redazione
- che Ferri non si sia reso conto delle conseguenze del suo
esposto. Ovviamente non parliamo di noi della maggioran-

Commemorate le vittime
del 30 gennaio 1944
MONTE COMPATRI - Il 30
gennaio 1944 segna una
data tragica per Monte
Compatri colpita dal
bombardamento anglo-americano che distrusse la
cittadina e costò la vita a
numerosi monticiani Sono passati 67 anni da
quell’infausto giorno ma
il ricordo di quei tragici
momenti rimane indelebile nel tempo. «Un tragico
ricordo - sottolinea il sindaco Marco De Carolis - testimoniato nel nostro paese da
due lapidi: una posizionata presso il monumento ai Caduti
e l’altra all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo». E proprio presso il monumento ai Caduti in piazza
Mastroﬁni domenica 30 gennaio 2011, alle 11,30, esattamente 67 anni dopo quel bombardamento, si è svolta una
toccante cerimonia in memoria delle vittime di quella tragedia, con la deposizione di una corona d’alloro da parte
del sindaco. Nei monticiani presenti visibile la commozione, soprattutto nei volti di alcuni anziani che quei momenti
li hanno vissuti. Su iniziativa dell’amministrazione, con una esplicita richiesta fatta al preside dell’Istituto Comprensivo di Monte Compatri, anche nelle scuole è stata dedicata un’ora dell’attività didattica allo studio e all’approfondimento di quel 30 gennaio 1944, afﬁnché anche le nuove
generazioni conoscano quanto accadde in questo territorio
e gli orrori della guerra non abbiano a ripetersi mai più.

za, che rimaniamo convinti di
essere nel giusto e lo dimostreremo anche alla Procura
come abbiamo già fatto al Tar
del Lazio, quanto della comunità di Monte Compatri che
vede per l’ennesima volta fermati i lavori di recupero di un
immobile a rischio crollo acclarato ﬁn dal 1988. Su quella
struttura, che sarà utilissima
per rilanciare l’economia morente del centro storico se dovessero andare in porto le collaborazioni ipotizzate con alcune università, stiamo spendendo un milione di euro. Sono in parte soldi dei cittadini e
in parte della Regione Lazio.
Dopo il primo stop e ora il sequestro rischiamo di perdere
il ﬁnanziamento e di aprire un
contenzioso con la ditta costruttrice, alla quale poco interessa dei dispettucci che
qualche consigliere vuole fare
alla nostra macchina amministrativa». «Contro di me controbatte Ferri - oggi si
vuole gettare solo fango per
delegittimare il mio ruolo di
attento controllore delle cose
che avvengono in amministrazione comunale. Un attacco
vile ormai diventato regola
dalla destra di Monte Compatri per denigrare chi nel proprio ruolo istituzionale ha il
dovere di controllare l’operato di una amministrazione comunale. Per il bene del paese
e della collettività. Se la magistratura ha posto sotto sequestro palazzo Altemps e c’è
un procedimento penale in
corso qualcosa vorrà pur dire.
Poi vedremo cosa accadrà ma
noi abbiamo solo fatto il nostro dovere». Renato Vernini
ha aggiunto: «Noi non siamo
stati tra i firmatari della denuncia ma difendiamo l’operato di quei consiglieri che si
espongono anche in prima
persona se ritengono di farlo
per il bene dei cittadini. Qui
non parliamo di interessi personali di nessuno, ma di normative e procedure che devono essere rispettate perché
qualsiasi lavoro va fatto a regola d’arte proprio per non
pesare poi nuovamente sulle
nostre tasche. De Carolis è un
avvocato, non penserà mica
come qualcuno in alto che i
magistrati agiscano politicamente...».
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