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CORI
“Argento vivo” in scena

ROCCA MASSIMA
Anziani in gita

GIULIANELLO
Raduno macchine d'epoca

GLI ANZIANI DI ROCCA MASSIMA IN GITA
Con il contributo della ReJLRQH /D]LR O¶XI¿FLR 6HUYL]L
Sociali del comune di Rocca
Massima ha organizzato una
gita per gli anziani che si è tenuta lo scorso 14 giugno. Lo
scopo della gita è stato quello di offrire un’occasione di
relax, di socializzazione e di
arricchimento culturale perché
come mete della gita sono state scelte due località ricche di
storia e di arte: la città di Alatri
e i monasteri benedettini di Subiaco.
$ YROWH QRQ FL SHQVLDPR PD D GXH
SDVVL GD QRL WURYLDPR GHL YHUL WHVRUL
G¶DUWH FKH q XQ SHFFDWR QRQ YLVLWDUH
e perciò la scelta fatta dal Comune di
5RFFD0DVVLPDqVWDWDGDYYHURLQGRYLQDWD
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Raccontiamo la giornata per ricordare a chi c’era e per informare chi
non c’era. La mattina, alle sette e
qualche minuto, il pullman della ditta Fratarcangeli è partito dalla piazza
degli Alberetti con il gruppetto dei
residenti al centro storico per proseJXLUHYHUVRLO%RVFKHWWRGRYHqVDOLWR
il gruppo più numeroso dei residenti
nelle contrade. Mentre il pullman si
DYYLDYD YHUVR O¶DXWRVWUDGD 0DXUL]LR
Cianfoni, il coordinatore della gita, ha
illustrato il programma della giornata.
'RSRSRFRSLGLXQ¶RUDHUDYDPRJLj
DG$ODWUL GRYH GRSR XQ EXRQ FDIIq
ci siamo diretti ai locali della Prolo-

FR GRYH DG DWWHQGHUFL F¶HUD LO
prof. Ornello Tofani che dopo
DYHUFL SUHVHQWDWR EUHYHPHQWH
la cittadina, anche con l’aiuto
GL XQ DXGLRYLVLYR VL q VRIIHUmato sul monumento più importante di Alatri: l’Acropoli.
(¶VWDWRGDYYHURLQWHUHVVDQWHH
SHUFHUWLYHUVLDIIDVFLQDQWHVFRprire come gli antichi abitanti
di questo luogo nel costruirla
abbiano tenuto presente la posizione degli astri dimostrando
GL DYHUH FRQRVFHQ]H DVWURQRPLFKH
così approfondite da lasciarci meraYLJOLDWL 'RSR OD SUHVHQWD]LRQH GHO
SURIHVVRUHFLVLDPRGLUHWWLDGRVVHUYDUHGDYLFLQRO¶LPSRQHQWHFRVWUX]LRQH
DWWUDYHUVDQGRXQDSDUWHGHOODFLWWDGLQD
FKHFLVLqULYHODWDLQWXWWDODVXDEHOlezza con piazze, monumenti e chiese
GLGLYHUVRVWLOHDUFKLWHWWRQLFR,QWRUQR
a mezzogiorno lo stomaco cominciaYDDIDUH³JOXJOX´HDOORUDGLQXRYR
al pullman diretti a Subiaco per il
pranzo.
R.D.F.
Segue a pag 4
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ESULE O MIGRANTI?
dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è
ammessa l’estradizione dello
straniero per reati politici”.
$QFKHTXLVLSDUODGHOOR³VWUDQLHUR´ DO VLQJRODUH QRQ VRQR
Non c’ è da essere orgogliosi, non SUHYLVWL JUXSSL XPDQL GL JUDQGL GLF¶q GD JRQ¿DUH LO SHWWR SHU DYHU PHQVLRQLHYLGHQWHPHQWHLOSXQWRGL
respinto 900 disperati, ma, prima o YLVWD HUD XQ SXQWR GL YLVWD ³SROLWLpoi, un argine alla marea non pote- FR´2YYLDPHQWHODFRVWLWX]LRQHDQYD QRQ HVVHUH PHVVR /R DYHYD JLj WLIDVFLVWDGHOO¶,WDOLDGHOOD5HVLVWHQ]D
IDWWR 0LQQLWL LQ PRGR SL HI¿FDFH contro la brutalità nazifascista non
H PHQR HFODWDQWH H LQHYLWDELOPHQWH SRWHYDQRQFRQWHPSODUHODSURWH]LRO¶DWWXDOHPLQLVWURKDGRYXWRVHJXLU- QHGHOO¶HVXOH HVXOLHUDQRVWDWLLSULQne le tracce, in modo più rumoroso, cipali leader politici dei partiti antiPDPHQRHI¿FDFHDOWUHQDYLVWDQQR IDVFLVWL DQFKHVWUDQLHURÊHYLGHQWH
già sbarcando. Questo tema scuote che questo non c’entra nulla con il
non soltanto le coscienze, ma anche nostro problema, perché erano altre
i fondamenti culturali della nostra le coordinate storiche e geopolitiche.
FLYLOWj 1RQ q SL SRVVLELOH SDUOD- La prima parte dell’articolo, però, ci
re di diritti umani al di fuori delle riguarda. L’omesso soccorso è un
FRRUGLQDWH JHRSROLWLFKH GHJOL DY- reato in qualsiasi ordinamento inYHQLPHQWL /D VROHQQH ³8QLYHUVDO terno ed internazionale e quindi non
GHFODUDWLRQRIKXPDQULJKWV´qVWDWD si possono non soccorrere le masse
SHQVDWDSHULVLQJROLLQGLYLGXL LQIDW- GLGLVSHUDWLFKHV¿GDQRODPRUWHVXL
ti si parla dell’esule, al singolare), gommoni messi loro a disposizione
non per interi popoli e tanto meno GDOODPDODYLWDRUJDQL]]DWD/HPDVper interi continenti. È impossibile se di disperati commettono essi stesparlare di diritti umani senza tener si il reato di immigrazione clandesticonto delle risorse e delle dimensio- QDPDXQDYROWDVRFFRUVLQRQVRQR
ni dei fenomeni. L’astrattezza del di- SLFODQGHVWLQL,OWUDWWDWRGL'XEOLQR
ULWWRSURYRFDLQUHDOWjO¶LSRFULVLD$L LQFKLRGDSRLO¶,WDOLDDGHVVHUHODUDFGLULWWL XPDQL FL GHYRQR SHQVDUH JOL colta della disperazione del MediDOWUL$JJLXQJRFKHVHQ]DSUHYLVLRQH terraneo e quindi dell’Africa centro
HVHQ]DSUHYHQ]LRQHLOSUREOHPDQRQ settentrionale.
VLULVROYHUjPDL
Analizziamo ora attentamente il reApprofondiamo la questione...
ato di immigrazione clandestina e di
La nostra Costituzione recita all’ar- omesso soccorso. L’immigrato clanticolo 10.
destino commette un reato nel tenta“L’ordinamento giuridico italiano UHGLSDVVDUHLFRQ¿QLQD]LRQDOLPD
si conforma alle norme del diritto dal momento che, nel commettere il
internazionale generalmente rico- UHDWR ULVFKLD OD YLWD OR VWDWR GL GLnosciute. La condizione giuridi- ULWWRqFRVWUHWWRDVDOYDUORDOWULPHQWL
ca dello straniero è regolata dalla commetterebbe esso stesso un reato.
legge in conformità delle norme e 'DOPRPHQWRFKHORVDOYDSHUzYR-

lente o nolente, se lo prende a carico.
&LWURYLDPRQHOORVWUDQRFDVRFKHOD
legge premia chi la trasgredisce e
SXQLVFHFKLODDSSOLFD,OSDHVHRVSLWDQWHVLWURYDDGHVVHUHTXLQGLRVSLWDQWHVXRPDOJUDGRHDFKLGRYUHEEH
UHVWLWXLUH LO PLJUDQWH" QRQ SROLWLFR
quindi quasi tutti i migranti). A chi
e con quali costi? Tutta questa situazione potrebbe scatenare una guerra
ed in ogni caso risulta molto oneroVDSURYHQHQGRLPLJUDQWLGDPH]]R
continente.
(¶HYLGHQWHFKHTXLFLVRQRGXHSURVSHWWLYHTXHOODGHLPLJUDQWLHTXHOOD
del paese ospitante. Quella dei migranti parte dall’illegalità per poter
DUULYDUHDOODOHJDOLWj PDKDGDOODVXD
anche la morale e la religione), quelODGHOSDHVHRVSLWDQWH RSHUPHJOLR
GLUH GHL SDHVL RVSLWDQWL  GRYUHEEH
restare costantemente nella legalità
essendo questi stati di diritto. Ma è
proprio così? Spostando il discorso
VXXQSLDQRSL¿ORVR¿FRSRWUHPPR
GLUHFKHLOGRYHUHVVHUH VLDHVVRJLXrisdizione, morale o religione) non
è l’essere, quantomeno non è tutto
l’essere, ma anzi presuppone una
parte dell’essere come sua controSDUWHFLRqTXHOORFKHYLHQHFKLDPDWRPDOHSHFFDWRUHDWRHYLDGLFHQGR2UDODYLWDqDOGLOjGHOEHQHH
del male, e se è al di là del bene e del
PDOH OD YLWD OR q DQFKH OD SROLWLFD
,O IRQGDWRUH GHOOD VFLHQ]D SROLWLFD
H JUDQGH PDHVWUR GL YLWD LO JUDQGH
1LFFROz0DFKLDYHOOLGLFHYDDSURSRsito del Principe cioè della politica
R GHO SROLWLFR  Restare nel Bene
potendo, entrare nel Male necessitato0DTXHVWHSDUROHWDQWRHI¿FDFL
GD HVVHUH VFULWWH QHOOD SLHWUD GHYRno essere interpretate bene, perché
troppo spesso nella storia sono state
male interpretate e hanno prodotto
FRPSRUWDQWL GLVWUXWWLYL 5HVWDUH QHO
%HQHSRWHQGRFLRqUHVWDUHQHOEHQH
¿QRDTXDQGRVLSXzQRQXQPLQXWR
di meno, perché entrare nel Male è
estremamente pericoloso, non più un
mondo organizzato secondo criteri e
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YDORUL XQLYHUVDOPHQWH ULFRQRVFLXWLPDXQPRQGRGRYHODIRUWXQDLO
YDULDUHGHLYHQWLSXzSURGXUUHHIIHWWL
GHYDVWDQWL H LUUHFXSHUDELOL (QWUDUH
nel Male necessitato, solo in quanto
necessitato e per il tanto ed il tempo
strettamente necessario, poi tornaUH LO SL YHORFHPHQWH SRVVLELOH QHO
%HQH 4XHVWR LPSOLFD XQD OXFLGLWj
di giudizio sulla situazione reale ed
anche molta fortuna, perché l’errore
non potrà essere perdonato. Se uno
VRORGHJOL(VXOLVXOODQDYH$TXDULXV
IRVVH PRUWR SHU TXDOVLDVL PRWLYR
ODFDUULHUDGL6DOYLQLVDUHEEH¿QLWD
0DO¶,WDOLDqGDYYHURLQTXHVWHFRQGL]LRQL"'DSUHVXSSRUUHXQQRYHOOR
3ULQFLSH"6RORLQSDUWHSHQVR,QIDWWLELVRJQDFRQVLGHUDUHFKHO¶,WDOLDq
sì sotto attacco, ma da una massa di
disperati, che solo con una interpretazione un po’ patologica possono
HVVHUH FRQVLGHUDWL ³SHULFRORVL´ %LVRJQD FHUWDPHQWH GLULJHUH L ÀXVVL
PD LQ SDUWH O¶,WDOLD KD ELVRJQR GL
XQ ULQQRYDPHQWR GHPRJUD¿FR 1D-
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scono sempre meno bambini e molti
ODYRULULVXOWDQRVJUDGLWLDOODSXUULOHYDQWHPDVVDGLGLVRFFXSDWL7XWWDYLD
una massa di migranti fuori controllo risulta o risulterebbe un problePDJUDYHVXOSLDQRGHOODWHQXWDGHO
tessuto economico sociale del paese.
Su questo non ci sono dubbi, bisoJQD SUHYHGHUH TXLQGL LO OLPLWH ROWUH
LOTXDOHQRQVLGHYHDQGDUHHTXHVWR
OLPLWHVHPEUDRUPDLYLFLQR3RLF¶q
il problema dell’Europa. L’Europa
coesiste con gli stati nazionali e perFLzELVRJQDGH¿QLUHJOLDPELWLLQFXL
opera l’Europa e quelli in cui operano gli stati nazionali. SemEUD HYLGHQWH FKH VXO SLDQR
dell’economia non si possa
ritornare alle monete nazioQDOL SHUFKp QRQ FRQYLHQH D
nessuno; ma sul piano del
controllo del territorio non ci
sono dubbi che gli stati nazionali non intendono mollaUH OH ORUR SUHURJDWLYH /LEHra circolazione delle merci,

dei capitali, ma non degli uomini?
Sembra una bella contraddizione e
QRQPROWRVLPSDWLFD,OQRVWURPLQLstro degli interni ha messo a segno
il primo colpo, ma saprà fermarsi
LQ WHPSR" 9HGUHPR« ,O OLPLWH WUD
³6DOYDWRUH´ H ³*HQLR GHO 0DOH´ q
estremamente sottile, e ci sono staWLPROWLVDOYDWRULFKHVRQRGLYHQWDWL
LQHTXLYRFDELOPHQWHJHQLGHOPDOHH
come tali giudicati dalla storia. Vedremo…
Gabriele Marcattili
& Raffaele Catalano

PRO MEMORIA
/¶$VVRFLD]LRQH ³0RQV * &HQWUD´ SHU LO PHVH GL OXJOLR KD RUJDQL]]DWR XQ DPSLR SURJUDPPD GL HYHQWL
FXOWXUDOLFKHFLDXJXULDPRVLDQRGLYRVWURJUDGLPHQWRHFKHYRJOLDWHSDUWHFLSDUYLLQPROWL
11 luglio (mercoledì):
$XODFRQIHUHQ]HH[HGL¿FLR³$PDWR5RVHWWD´2UH
,QFRQWURGLEDWWLWR“UN PONTE FRA SCIENZA E SALUTE: IL CASO DEI VACCINI”
5HOD]LRQLGHL SURIHVVRUL &DUOR =DJDJOLD*LXVHSSH /D7RUUH H$OHVVDQGUD GHOOD7RUUH GHO 'LSDUWLPHQWRGL
6DQLWj3XEEOLFD 0DODWWLH,QIHWWLYHGHOOD³6DSLHQ]D8QLYHUVLWjGL5RPD´
20 luglio (venerdì):
³CONFERENZA SOTTO LE STELLE”
6ODUJRVXYLDGHOOH&URFL VRWWRLOULSHWLWRUH 2UH
/¶LQJHJQHU$QGUHD'DQFLJXLGHUjQHOO¶RVVHUYD]LRQHGHOOD/XQD*LRYH6DWXUQR0DUWHLQRSSRVL]LRQHHDOWUL
VSHWWDFROLGHOFLHORHVWLYRFRQXQWHOHVFRSLRGLSROOLFL
22 luglio (domenica):
CONCORSO “GOCCIA D’ORO” - Premiazione
Parco della Memoria - Ore 21,00
/DSUHPLD]LRQHqLQVHULWDQHOORVSHWWDFROR³&DQ]RQLDOFKLDURGLOXQD´FRQO¶DWWRUH*LDQQL'H)HRHLOSLDQLVWD
0*LRYDQQL0RQWL
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,O WRUWXRVR WUDJLWWR WUD ULJRJOLRVL ERschi ha contribuito ad accrescere l’appetito che in qualche modo è stato tenuto a bada da una serie di barzellette
che hanno allietato l’atmosfera. Solo
LOULVWRUDQWH³,OFDQWXFFLR´FRQODVXD
accoglienza familiare e con pietanze

gustose e ben presentate ha riconciliato il corpo con lo spirito. Al ristorante ci ha raggiunto il sindaco Angelo
Tomei che non è potuto stare con noi
nella mattinata per impegni improrogabili.
Finito il pranzo e ben satolli ci siamo
spostati di poco con il pullman per
raggiungere i monasteri benedettini di
6DQWD6FRODVWLFDHGL6DQ%HQHGHWWR
Con una guida a nostra disposizione
DEELDPR YLVLWDWR SULPD 6DQWD 6FRODstica percorrendo i tre chiostri che lo
FDUDWWHUL]]DQR TXHOORULQDVFLPHQWDOH
quello gotico e quello comatesco) e
SRLFLVLDPRGLUHWWLDO6DFUR6SHFR LO
PRQDVWHUR GL 6DQ %HQHGHWWR  FRVWUXito intorno e nella pietra a picco sulOD YDOODWD VRWWRVWDQWH WDQWR GD HVVHUH
FKLDPDWR ³LO QLGR GL URQGLQL´ 4XDOFXQRRUPDLVWDQFR GHOUHVWRHUDYDPR
YHFFKLHWWL  KD ULQXQFLDWR D IDUH OD
salita che conduce al luogo sacro ma
per la maggioranza che ha tenuto duro
lo spettacolo ha ripagato la fatica: le

GXH FKLHVH VRYUDSSRVWH OH QXPHURVH
cappelle e grotte completamente affrescate costituiscono un gioiello da
ammirare.
2UPDLODJLRUQDWDYROJHYDDOWHUPLQH
HGHUDDUULYDWDO¶RUDGLULDYYLDUFLYHUso casa ma prima di ripartire Maurizio
ha consegnato ad ognuno un attestato
di partecipazione da tenere come ricordo della bella giornata.
E’ inutile dire che tutti si sono auspicati che anche il prossimo anno possa
essere organizzata un’altra gita in uno
dei tanti bei posti della nostra regione.
Remo Del Ferraro

LE “MACCHINE” DELLA MADONNA...!

Nel numero scorso non feci in tempo
D VFULYHUH TXDOFRVD VXOOD IHVWD GHOOD
0DGRQQD'HOOD3LHWjHGHOOHLPSUHVVLRQLFKHDYUHEEHVXVFLWDWRODQXRYD
macchina processionale perché, proprio nel momento delle celebrazioni,
VWDYDPR DQGDQGR LQ VWDPSD H TXLQGLPLVHPEUDTXDVLXQ³DWWRGRYXWR´
parlarne in questo numero. Sull’iter
FKHKDDYXWRODULVWUXWWXUD]LRQHGHOOD

YHFFKLDPDFFKLQDHVXOVXRSURJHWWR
HVHFXWLYR SHU ULSRUWDUOD DJOL DQWLFKL
VSOHQGRUL DEELDPR VFULWWR FRPH VL
GLFHYD XQ WHPSR  ¿XPL GL LQFKLRstro, pertanto non mi sembra proprio
il caso di tornarci ancora su, però
³TXDWWURULJKL´GLTXDQWRqDYYHQXWR
in occasione della sua presentazione
PL SDUH GRYHURVR VFULYHUOL /D QXRYD PDFFKLQD q VWDWD FRQVHJQDWD DOOD
SDUURFFKLDFRPHSUHYLVWRLOJLRYHGu
DQWHFHGHQWHODIHVWDHGLQ¿QHSUHVHQWDWDHEHQHGHWWDLOVDEDWRGHOODYLJLOLD
in occasione dell’esposizione della
6DFUD ,PPDJLQH GL 0DULD 66 GHOOD
Pietà. Nel momento in cui il nostro
parroco ha tolto il telo che la ricoSULYD VL q VHQWLWR XQ “ooohhhh´ GL
PHUDYLJOLDHDPPLUD]LRQHHVFODPDWR
dai numerosissimi fedeli presenti. La
PDFFKLQD SHU RQRU GHO YHUR q SURprio bella, maestosa, imponente, degna di trasportare la nostra Madonna.
La forma ricalca, per la maggior parte, quella che era in uso agli inizi del
secolo scorso, soltanto che questa è

completamente chiusa in tre lati ed è
molto più pesante della precedente…
SHUOD³JLRLD´GHLIUDWHOOLLQFROODWRUL
PDSHUOD0DGRQQDTXDOFKHVDFUL¿FLR
e qualche sforzo in più lo si fa più
FKHYROHQWLHUL
Anche il giorno della Festa in occasione della processione abbiamo
QRWDWR PROWL SL GHYRWL GHO VROLWR
probabilmente spinti anche dalla cu-
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ULRVLWj GL YHGHWH GD YLFLQR OD QXRYD
PDFFKLQD , IHVWHJJLDPHQWL FLYLOL
con l’insediamento dell’AssociazioQH,QFROODWRULVRQRULWRUQDWLDGHVVHre di grande interesse e anche Maria
SS. della Pietà, come lo è stato per
6DQW¶,VLGRURqVWDWDRQRUDWDSLFKH
GHJQDPHQWHFRPHQRQDFFDGHYDSL
da qualche anno. Quindi un giusto
ULQJUD]LDPHQWRYDDO&RPLWDWRDWXWWL
L ³IUDWHOOL LQFROODWRUL´ H DOOH DXWRULWj
FLYLOLHUHOLJLRVHFKHLQVLQHUJLDFRPXQH KDQQR VDSXWR ULGDUH YLJRUH H
YDORUH DOOH QRVWUH )HVWH GL 0DJJLR
/¶DUWLFROR VDUHEEH ¿QLWR LQ TXHVWR
modo, probabilmente con il beneplacito di tutti, ma in occasione dell’otWDYDULRqDYYHQXWRXQIDWWRFKHKDVXscitato incredulità e stupore e allora è
bene che ne parliamo: mi riferisco al
cambio della macchina in occasione
della processione notturna dell’ottaYDULR,QVRVWDQ]DqVWDWDULPHVVD³LQ
PRWR´ OD YHFFKLD «VL ID SHU GLUH 
PDFFKLQDTXHOODFKHDYHYDPRXVDWR
sino allo scorso anno. Ma non è staWRXQHSLVRGLR¿QHDVHVWHVVRSHUFKp
ci stato detto che anche nei prossimi
anni ci sarà un’alternanza delle due
macchine processionali: a turno, una

si porterà nella festa domenicale e
O¶DOWUDQHOO¶RWWDYDULR/DPRWLYD]LRQH
è stata quella di non dimenticare le
meritorie persone che una cinquantiQD GL DQQL ID SHU JUD]LD ULFHYXWD LQ
America, la donarono alla Madonna
della Pietà di Rocca Massima. MotiYRSLFKHYDOLGRHDQFKHFRQGLYLVR
E’ giusto che non si scordino i nostri
JHQHURVLFRQFLWWDGLQLDPHULFDQL2UD
senza passare per blasfemo e parafrasando un po’ tutta ‘sta questione, mi
YLHQH SURSULR GD GLUH TXDQWR VHJXH
(¶ FRPH VH DYHVVLPR UHVWDXUDWR SHU
la modica cifra di 14mila euro, la
YHFFKLD ³%XJDWWL´ FKH WHQHYDPR LQ
autorimessa e ora, orgogliosamente,
ne facciamo sfoggio e ne elogiamo
la forma, gli accessori, la bellezza;
però, credo, senza tenere a mente
"" FKHLQJDUDJHDYHYDPRDQFRUDXQDPDJQL¿FD³&KHYUROHW´GHO¶
XQ SR¶ FLYHWWXROD PD VHQ]¶DOWUR SL
VSRUWLYDFRQWXWWLTXHLOXVWULQL³WLSR
$PHULFD DQQL µ´ H LQGXEELDPHQWH DQFRUD HI¿FLHQWH D EHQ JXDUGDUla plausibilmente necessita soltanto
di qualche ritocco alla carrozzeria.
$OOD ¿QH FL VLDPR ULWURYDWL FRQ XQ
³GRSSLRQH´«H DOORUD SHU QRQ IDU

AVVISO

torto a nessuno e un po’ all’italica
maniera, abbiamo deciso di utiliz]DUOH HQWUDPEL 0D VLLLLL«“Abbondandis in abbondandum” come disse
sardonicamente il grande Totò nel
¿OPTotò, Peppino e… la Malafemmina
Però, una domanda dobbiamo pur
IDUFHOD³3HUXQSDLRGLXVFLWHDOO¶DQno, era proprio necessario spendere
tutti quei denari per rimettere in auge
XQD YHFFKLD ³%XJDWWL´ TXDQGR SRWHYDPRGLVSRUUHDQFRUDGLXQDEHOODHG
HI¿FLHQWH³&KHYUROHW´"
2YYLDPHQWH RJQXQR DYUj XQD VXD
risposta: pienamente legittima e riVSHWWDELOH&LzQRQGLPHQRqSXUYHUR
FKH SHU ULIDUH ³H[ QRYR´ OD YHFFKLD
macchina processionale è stata fatta
una scelta partecipata dai più e, addirittura, la stragrande maggioranza dei
cittadini ha donando ben oltre la cifra necessaria per compiere l’opera.
Pertanto, alla luce dei fatti, non c’è
nulla da eccepire; anzi, con buona
pace di tutti, credo non ci resti che
GLUH³(YYLYD0DULDH« tutte le sue
macchine!”.
Aurelio Alessandroni

CASA DI CAMPAGNA PANORAMICA CON PICCOLO ULIVETO
SI VENDE A 90.000 €, IN LOCALITA’ BOSCHETTO.
CHIEDERE DETTAGLIATA SCHEDA INFORMATIVA A:
tom.sco@teletu.it oppure 349-71719410
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ROCCA MASSIMA: UNA RINASCITA

'D TXDQGR LO  VHWWHPEUH  IX
inaugurato l’impianto di fune aerea
³)O\LQJ LQ WKH 6N\´ RYYHUR LO ³9ROR
GHO )DOFR SHOOHJULQR´ 5RFFD 0DVVLPD KD YLVWR QDVFHUH QXRYH DWWLYLWj
e rinascerne di antiche nella ristorazione, nella ricezione alberghiera
e nel piccolo commercio in genere.
'XH QXRYL ULVWRUDQWL XQ % % XQD
3L]]HULD H UHFHQWHPHQWH XQD YHWULna di prodotti tipici locali ammirata
HYLVLWDWDGDFRQFLWWDGLQLYLOOHJJLDQWL
e turisti: pasticceria artigianale - olio
ROLYHSURVFLXWWLPDUPHOODWHPLHOHFRQIHWWXUHWXWWLSUHSDUDWLHVHUYLWL
GD %UXQD *LRYDQJURVVL H GDOOD VXD
famiglia che gestiscono da anni, nel
cuore del centro storico, il Ristorante
³/RFDQGDGHOO¶$UFDQJHOR´HO¶DWWLJXR
% %FRQPROWLFRQVHQVLDGXQDULFRQRVFLXWD SURIHVVLRQDOLWj , FRVSLFXL
LQYHVWLPHQWL LQL]LDWL TXDVL YHQW¶DQQL
orsono hanno ridato a un quartiere
piuttosto malmesso un aspetto curato
H DFFRJOLHQWH FKH WURYD LO VXR FRPpletamento negli interni eleganti e in
XQD FXFLQD UDI¿QDWD L FXL SULQFLSDOL
SURWDJRQLVWLVRQRODVWHVVD%UXQDVXR
PDULWR)DEUL]LR6FDUQLFFKLDHOH¿JOLH
&KLDUDH)UDQFHVFD,QVRPPDXQDLQWHUDIDPLJOLDYHQXWDGDOODYLFLQD&RUL
che ha creduto ad un paese al quale
SRFKLPRVWUDYDQRDOORUDGLFUHGHUHÊ
GRYHURVRSHUFLzFKH5RFFD0DVVLPD
riconosca i loro meriti quando negli
ultimi cinquant’anni sembrò essere

scomparsa quella nobile propensione a intraprendere che pure,
¿QRDJOLDQQLµGHOORVFRUVRVHcolo, era stato il carattere di molWL URFFKLJLDQL &RPSOLFH LO JUDYH
fenomeno dello spopolamento,
comune a tutti i centri montani e
delle zone interne dell’AppenniQR5RFFD0DVVLPDKDYLVWRPROWR
diminuire, tra il 1958 e il 1980, i
suoi abitanti con pesante aumento della età media. Emigrate le
JLRYDQLIDPLJOLHXQDGRSRO¶DOWUD
FKLXVHUR PROWH DWWLYLWj DUWLJLDQDOL
e commerciali. Calzolai, barbieUL PDFHOODL DOOHYDWRUL FRPPHUcianti, negozi alimentari, osterie,
locande e gelaterie erano i polmoni
YLYLGLXQSDHVHSRSRORVRHLQWUDSUHQdente. Oggi di quella micro ma diffusa economia resta per lo più la muta
testimonianza di quelle mattonelle in
FHUDPLFDDI¿VVHDULGRVVRGHLOXRJKL
LQFXLWDOLDWWLYLWjVLVYROJHYDQR(VVH
FLULFRUGDQRTXDQWRHUDQRDWWLYLLQRstri antenati e però sono anche testimoni di una sofferente nostalgia per
XQWHPSRFKHSDUHYDQRQYROHVVHSL
tornare perché il mondo ha scelto altre strade e il piccolo artigiano e la
botteguccia sono soppiantati dai supermercati della globalizzazione con
cui è andata scomparendo la stessa
identità dei popoli perché ormai siamo tutti annullati dentro dinamiche
e modelli omologanti. Lo chiamano
progresso, ma ci sarebbe da chiedersi
quale sia il suo prezzo. Altre iniziatiYHDWWLYDWHQHJOLXOWLPLWUHDQQLGHOOH
quali è giusto dare conto per l’orgoglio dei promotori e la soddisfazione
GHO SDHVH VRQR /D 3L]]HULD ³/¶,Q¿QLWR´ GHO JLRYDQH 'DULR 0DQQL LQ
YLD&RULGRYHVLSXzJXVWDUHODWLSLFD
SL]]D1DSROL'DULRYHOLWHUQRPDGL
indiscutibili origini rocchigiane, ha
YROXWR LQYHVWLUH VXOOD FDVD GHL QRQQL
materni Fernando Mattoccia e AnniQD'HOOD9HFFKLDHQHqQDWDXQDDWWLYLWjDSSUH]]DWDGDJOLDPDQWLGLTXHOOD
specialità partenopea, orgoglio della
italianità nel mondo. Forno a legna
e ingredienti di prima qualità fanno

GH³/¶,Q¿QLWR´XQOXRJRGRYHFHQDUHVXOEHOYHGHUHPHQWUHORVJXDUGRVL
SURLHWWD YHUVR LO PDUH GL$Q]LR H OD
ricca pianura Pontina e par di sentir
PRUPRUDUHLO/HRSDUGLQHO³Sempre
caro mi fu quest’ermo colle...” ,O
³0RQWDQRGHO3ULQFLSH´H³/D7DYHUQDGHL'RULD´VRQRDOWULGXHULVWRUDQWL
che contribuiscono alla rinascita di
questo che è il più alto Comune delOD3URYLQFLDHLO%HOYHGHUHGHL0RQWL
Lepini. Piatti tipici delle tradizioni
contadina e pastorale ma anche menù
elaborati dalla fantasia degli Chef
come quelli di pesce che in montagna
- si sa - acquista originali profumi e
sapori intriganti per la soddisfazioQHGLVHPSUHSLQXPHURVLDYYHQWRUL
in ogni stagione. A ridosso dei contrafforti secolari della Chiesa di San
Michele Arcangelo, in uno dei più
VXJJHVWLYL DQJROL GHO FHQWUR VWRULFR
qVRUWRGDGXHDQQLLOJUD]LRVR% %
³%RUJR$QWLFR´ GL /XFLD 'HO )HUUDUR8QLQJUHVVRGDOYLFROHWWRVHPSUH
¿RULWRFRQGXFHDGXQDVWUXWWXUDPROWR
curata nei minimi particolari, dotata
GL RJQL FRPIRUW H GRYH VL VHUYRQR
prime colazioni memorabili, rigoroVDPHQWHIDWWHLQFDVD3HU¿QLUHqJLXVWRGDUHYDORUHDGDOWUHGXHDWWLYLWjLO
EDU³0RQWDQRGHO3ULQFLSH´LQ/DUJR
6HFRQGR0DULDQLHLO³%DU9ROR´QHL
pressi della piattaforma di partenza
GHO³)O\LQJLQ7KH6N\´'XHLQL]LDWLYH LQWUDSUHVH OD SULPD GD 0DXUR
.DWLD H )ODYLDQR H OD VHFRQGD GDOOD
famiglia di Tora Fabio e Roberta CoVWDQWLQL ,Q¿QH q GRYHURVR ULFRUGDUH
DQFKH OD SL]]HULD ³3L]]D0DQLD´ JHstita da Angela Lanna e famiglia, che
da oltre 25 anni propone un’ottima
pizza molto apprezzata non solo in
paese ma anche nei comuni limitro¿ ,QVRPPD SDUH SURSULR FKH 5RFFD
0DVVLPD VWLD YLYHQGR XQD YHUD ULQDVFLWDFKHqJLXVWRYHQJDVRVWHQXWD
GDOODSRSROD]LRQHHGDOEHQHYRORLQcoraggiamento della Pubblica Amministrazione, tradizionalmente attenta
DGDUHYDORUHDOOHFRVHLPSRUWDQWLHDL
cittadini intraprendenti. Oltre a queVWHGLYHUVHDWWLYLWjQRQVLSRVVRQRGL-
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PHQWLFDUHOHWDQWHLQL]LDWLYHSURPRVVH
GDOOH $VVRFLD]LRQL FRPH OD ³3URORco, La Castagna, La Mons. Centra,
la Confraternita di San Giuseppe e

l’Associazione
Maria
66 GHOOD 3LHWj H 6DQW¶,VLGRUR$JULFROWRUH´ FKH
hanno rianimato le antiche tradizioni in onore dei Santi protettori:
6DQW¶,VLGRUR 6DQW¶$Qtonio e della Madonna
della Pietà. Meriterebbe
di essere riportata ai fasti
antichi anche la festa di
San Michele Arcangelo,
Patrono della Comunità
FULVWLDQD H GL TXHOOD FLYLOH FKH QHJOL
XOWLPLYHQW¶DQQLqVWDWDSLXWWRVWRWUDVFXUDWD'RSRODJHVWLRQHFKHQHIHFH
per anni la Proloco, pochi se ne sono

YHQXWL RFFXSDQGR 6L SXz VSHUDUH
FKHLEUDYLDQLPDWRULGHOOH³)HVWHGL
0DJJLR´ H OD ³&RQIUDWHUQLWD GL 6DQ
*LXVHSSH´YRJOLDQRULGDUHQXRYRLPpulso anche a questa festa? Sono certo che una loro stretta collaborazione
e uno stimolo da parte della Amministrazione Comunale e del Parroco
SRWUDQQRPROWRVRSUDWWXWWRVHQRQYHnisse meno la concreta collaborazione delle suddette Associazioni perché
nella festa del Patrono si riassumono
WXWWLLYDORULFXOWXUDOLHOHPLJOLRULWUDdizioni di cui esse da anni si fanno
interpreti con molti meriti.
Augusto Cianfoni

GIULIANELLO
Raduno delle mitiche 500
'RPHQLFDJLXJQRD*LXOLDQHOORVRWWRXQVROHVSOHQGHQWHVRQRDUULYDWHSHU
il 9° Raduno le Fiat 500 e Plurimarche, un gruppo di 60 macchine d’epoca
SURYHQLHQWLGDYDULHSDUWLGHOOHSURYLQFHGL/DWLQD5RPDH)URVLQRQHHYHQWR
questo, organizzato da Corrado Foschi e Fabio Ricci. Le bellissime macchine,
XQYDULHJDWRJUXSSRFRPSRVWRGL)LDW)LDW%LDQFKLQD7RSROLQR)LDW
$OIHWWDHWFVLVRQRSRVL]LRQDWHLQSLD]]D8PEHUWR,HWXWWLLSDUWHFLSDQWLVRQR
stati omaggiati con un pacco di prodotti tipici locali e con la colazione offerta
GD³'HQ\%DU´2YYLDPHQWHF¶qVWDWRXQEHOYLDYDLSHUIDUVLXQDIRWRULFRUGR
FRQOD³0LVV¿DW´ODEHOOLVVLPDHGDIIDVFLQDQWH5REHUWD'¶XUEDQR
SHUTXHVWRXQJUD]LHYDDOO¶DPLFRGuido Scatalani. La mattinata è stata allietata
DQFKHGDXQJUXSSRGLJLRYDQLVWRUQHOODWRULFKHKDQQRIDWWRGLYHUWLUHLSUHVHQWL
FRQOHORURVWRUQHOODWHDEUDFFLR9HUVROHRUHLOJUXSSRVLqGLUHWWRDOODYROWD
GL 5RFFD 0DVVLPD SHU LO FRQVXHWR JLUR WXULVWLFR DG DWWHQGHUOL SUHVVR LO ³%DU
9ROR´F¶HUDODWLWRODUHRoberta CostantiniFKHKDGHOL]LDWRWXWWLLSDODWLFRQXQHQHUJLFRDSHULWLYR$QFKHD5RFFD0DVVLPD
WXWWLJOLLVFULWWLVRQRVWDWLRPDJJLDWLGLXQWURIHRFRQVHJQDWRGDOOD0LVV5REHUWD'¶8UEDQRLQROWUHVRQRVWDWLSUHPLDWL
ODSLVLPSDWLFDGL3DROR3DVVHUL 0HU\3DROR), la macchina più simpatica di Tora Costanzo, il club più numeroso
GHOJUXSSR7LYROLGL*LDQFDUOR,ULOOLDOWHUPLQHVRQRVWDWLHVWUDWWLGXHELJOLHWWLSHU³YRODUH´RIIHUWLGDO³)O\LQ7KH6N\´
YLQWLULVSHWWLYDPHQWHGD'LQR0RQWDJQDGL9HOOHWULHLuigi OrelliGL6H]]H,OJUXSSRqSRLULSDUWLWRSHULOSUDQ]RSUHVVRil
ULVWRUDQWH³GD0DVVLPR$O3RQWH´GL)DELROD*DVEDUUDFKHKDIDWWRJXVWDUHDWXWWLXQGHOL]LRVRSUDQ]R8QJUD]LHDWXWWL
SDUWHFLSDQWLHVSRQVRUHXQDUULYHGHUFLDOSURVVLPRDQQR. (F.R.)
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “MONS. G. CENTRA”
assemblea generale annuale

Lo scorso 9 giugno presso i locali del
&HQWUR$Q]LDQL³,O3RQWH´GL*LXOLDnello si sono riuniti i soci dell’AssoFLD]LRQH³0RQV*&HQWUD´GL5RFFD
Massima per la consueta assemblea
plenaria annuale.
La scelta del Centro Anziani di Giulianello anche quest’anno è stata fatta
SHUFKpWUDOHGXH$VVRFLD]LRQLqDWWLYD
una consolidata collaborazione e alcuni soci hanno le tessere di entrambi
i sodalizi e anche perché i locali del
³&HQWUR´VLDGDWWDQRSLHQDPHQWHDOOH
esigenze del caso. Alle ore 17, con la
consueta puntualità e accertato il numero legale dei presenti, è iniziata
O¶$VVHPEOHD FRQ O¶DSSURYD]LRQH GHO

ELODQFLRGHOHTXHOORSUHYHQWLYR
del 2018, il tutto illustrato in modo
HVDXVWLYR H FRPSHWHQWH GDO WHVRULHUH
Giorgio Mattoccia che, come sempre
«PHQRPDOH KDWHQXWRLFRQWLLQ
ordine. Subito dopo le incombenze
VWDWXWDULH VL q SURYYHGXWR DO WHVVHUDmento per l’anno corrente e abbiamo
preso atto, con grande piacere, dell’aGHVLRQHGLQXRYLJLRYDQLVRFL4XHVWL
ragazzi, come ha messo in risalto il
SUHVLGHQWH 5HPR 'HO )HUUDUR IRUQLUDQQR FHUWDPHQWH QXRYH LGHH H ULQQRYDWR HQWXVLDVPR SHU LO SURVLHJXR
GL WXWWH OH IXWXUH DWWLYLWj DVVRFLDWLYH
La serata, come da nostra tradizioQH QRQ SRWHYD  QRQ ¿QLUH GDYDQWL DG XQD EHOOD WDYRODWD LPEDQGLWD
,QIDWWL OH ³FXRFKH´  GHO &HQWUR $Qziani ci hanno preparato una cena
“eccezzziunale veramente”
8Q EXRQ FLER FXFLQDWR DOOD
casereccia, con il gusto d’alWULWHPSLFKH DKLPq VLWURYD
sempre più raramente sulle
QRVWUH WDYROH , JQRFFKHWWL
³DFTXD H IDULQD” preparati
al momento (vedi foto) sono
stati, a dir poco, grandiosi.
Ad Anna Gennareschi, FranFD &HQFL9LYLDQD &RODQGUHD

H %UXQD $QWRQHWWL PD DQFKH DO VROHUWH ³FDPHULHUH´ *XLGR &RVWDQWLQL
YDWXWWRLOQRVWURSODXVREUDYLVVLPL
8Q SDUWLFRODUH ULQJUD]LDPHQWR q GRYHURVRIDUORDOSUHVLGHQWHGHO³&HQWUR
$Q]LDQL´ GL *LXOLDQHOOR H QRVWUR VRcio, Attilio Coluzzi per l’apprezzata
RVSLWDOLWjHSHUO¶HI¿FLHQWHFROODERUDzione.
Per concludere auspichiamo che tutti
LVRFLYHFFKLHQXRYLSRVVDQRWURYDre sempre più stimoli e attenzioni per
WXWWHTXHOOHOHDWWLYLWjVRFLRFXOWXUDOL
per le quali è stata costituita l’Associazione, tenendo sempre presenti i
YDORULFULVWLDQLHXPDQLFKHKDODVFLDto in eredità Mons. Giuseppe Centra.
Aurelio Alessandroni

L’ORIGINE DI ROCCA MASSIMA
Tra documenti certi e congetture
Per quanto riguarda la storia di Rocca Massima, intesa come la storia del
centro urbano nato dopo la fondazione del castello, conosciamo con una
successione cronologica approssimaWLYDPHQWH EXRQD JOL HYHQWL SL LPSRUWDQWL OD GRQD]LRQH GL ,QQRFHQ]R
,,, GHO  OH VXFFHVVLRQL GLQDVWLche con l’affermazione della famiglia
&RQWLWUDLO;,9HLO;9VHFRORO¶RFFXSD]LRQH $VEXUJLFD GHO ;9, VHFRORH O¶DYYHQWR GHOOD IDPLJOLD 6DOYLDWL
WUDOD¿QHGHO;9,VHFRORHO¶LQL]LRGHO
;9,,1HO;,;VHFRORLOSDHVHSDVVD
DL 'RULD 3DPSKLOL H LO  'LFHPEUH

YLHQHDQQHVVRDOFRPXQHGL/LWtoria.
*OLHYHQWLDSSHQDFLWDWLULVXOWDQRWXWWL
precisamente testimoniati da docuPHQWL G¶DUFKLYLR DO FRQWUDULR QRQ
VL SXz UDYYLVDUH ± SHU LO PRPHQWR ±
una continuità analoga per quel che
ULJXDUGD O¶HYHQWXDOH VWRULD GHO SDHVH
SULPD GHO IDPRVR ³TXLD SHU WXDH´ GL
,QQRFHQ]R,,,/RVWRULFRHDUFKHRORJR$QWRQLR1LEE\  QHOOD
sua $QDOLVL VWRULFRWRSRJUD¿FRDQtiquaria della carta de’ Dintorni di
Roma   LGHQWL¿FD LQ 5RFFD
Massima una roccaforte, Arx Carven-

tanaTXHVWRWRSRQLPRVLWURYDFLWDWR
DQFKHQHO,9OLEURGHAb Urbe ConditaGL7LWR/LYLRPDODVFDUVDTXDQWLWj
di informazioni non permette di dare
XQ¶DWWULEX]LRQHJHRJUD¿FDFHUWDGHOOD
citata Arx /R VWHVVR 1LEE\ SURSRnendo l’ipotesi, dice testualmente:«Queste sono le pochissime notizie,
che di quella rocca ci rimangono, le
quali però, se non dimostrano pienamente essere l’Arce Carventana nel
sito di Rocca Massima, non si oppongono nemmeno a tale congettura»
S 
,SDVVLGL/LYLRDFXLVLULIHULVFH1LEE\

Lo Sperone
FLSDUODQRGLXQDVHULHGLHYHQWLGDWDWL
alla metà del V secolo a.C., periodo
in cui nella Roma Repubblicana è
YLYR SL FKH PDL LO FRQWUDVWR WUD SDWUL]LHSOHEHL,FRQVROLSDWUL]L0DUFR
Emilio e Gaio Valerio sono alle prese
con delle incursioni delle popolazioni
nemiche ma allo stesso tempo sono
in contrasto con il Tribuno della plebe Marco Menenio il quale blocca il
UHFOXWDPHQWR GHOO¶HVHUFLWR SHU DYHUH
O¶DSSURYD]LRQH GL XQD Lex Agraria,
XQDOHJJHFKHDYUHEEHWROWRDLSDWUL]]L
XQDSDUWHGL³$JHUSXEEOLFXV´FLRqLO
VXRORSXEEOLFRFKHTXHVWLXOWLPLDYHYDQR PRQRSROL]]DWR D GLVFDSLWR GHL
SOHEHL,QWDQWRJOL(TXL HQRQ±FRPH
VSHVVRVLOHJJH±L9ROVFLLTXDOLSDUWHFLSDURQRVHFRQGR/LYLRDOODJXHUUD
FRPHPHUFHQDULGHJOL(TXL DYHYDQR
JLj FRPLQFLDWR D PXRYHUH JXHUUD DL
romani riuscendo a prendere l’Arx
Carventana HYLGHQWHPHQWH TXLQGL
un possedimento in origine romano)
©UHSHQWH QXQWLDWXU DUFHP &DUYHQWDnam ad hostibus occupatam esse»
/LYLR Ab Urbe Condita /LEHU ,9
  4XHVWR HYHQWR ULHVFH D GDUH DL
consoli il pretesto per mettere in cattiYDOXFHLOWULEXQRGHOODSOHEHFKHVWDYD
EORFFDQGRLOUHFOXWDPHQWRGHOODOHYD
6XFFHVVLYDPHQWH L FRQVROL ULHVFRQR
a reclutare l’esercito e a riprendere
l’Arx Carventana in un momento in
cui gli occupanti erano assenti perché
impegnati in razzie nei territori limiWUR¿ &RQ TXHVWD D]LRQH L URPDQL ULescono anche a prendere un corposo
bottino, frutto delle tante razzie degli
(TXLFKHDYHYDQREHQSHQVDWRGLVWLparlo nell’Arx in quanto ritenuta sicura e ben difendibile. Finita la guerra,
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Particolare di “Le Sabine”
olio su tela (385x522) - 1794,
Jacques-Louis David,
Musée du Louvre, Parigi

i romani tornano ai loro contrasti ed
infatti l’anno seguente, durante il consolato di Gneo Cornelio Cosso e Lucio Furio Medullino, i plebei riescono
DG DYHUH SHU OD SULPD YROWD DFFHVVR
DOODFDULFD±¿QRDGDOORUDVRORSDWUL]LD
±  GHOOD TXHVWXUD ULXVFHQGR DG RWWHnere tre plebei e un solo patrizio nel
collegio formato da quattro questori.
A questo punto iniziò immediatamente il braccio di ferro tra patriziato e
plebe e, proprio quando quest’ultima
VHPEUDYD DYHUH OD PHJOLR JLXQJH OD
notizia che l’Arx Carventana è stata
ripresa dagli Equi in un momento
in cui i soldati romani lasciati a
presidio della roccaforte erano
momentaneamente usciti per compiere
UD]]LH 6WDYROWD SHUz O¶DVVDOWR GHL
Romani non ebbe successo e dopo

DYHUWHQWDWRLQXWLOPHQWHO¶DVVHGLRDOOD
rocca si ritirano per riprendere Verrugine, intanto caduta in mano Volsca.
,IDWWL¿QTXLULDVVXQWLVRQRLQWHJUDOmente riportati nei capitoli 53-56 del
,9 OLEUR GHOO¶RSHUD GL /LYLR 'RSR
questi passi, l’Arx Carventana non
YLHQH SL FLWDWD GDOO¶DXWRUH H VHPEUD
che la storia di Rocca Massima sia
ULPDVWD FRQJHODWD ¿QR DOO¶;, VHFROR
G&,QWXWWRLOUDFFRQWRGL/LYLRQRQ
è presente nessun riferimento geogra¿FRHUHVWDPROWRGLI¿FLOHVHQRQLPpossibile, stabilire sulla base di questa
XQLFDIRQWHO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOO¶Arx
con Rocca Massima.
Che il territorio di Rocca Massima sia
stato frequentato in epoca romana è
un dato di fatto dal momento che ne
GDQQRFRQIHUPDVROLGHSURYHDUFKHRlogiche: resti di mura poligonale in loFDOLWj³/XEUR´³/D6HOYD´³0RQWH6
$QJHOR´HLYDULUHVWLGLYLOOHVSDUVLSHU
il territorio. Molti di questi dati sono
SUHVHQWLQHOYROXPHGHGLFDWRD&RULH
5RFFD0DVVLPD FXUDWRQHOGD
3DROD%UDQGL]]L9LWWXFFL GHOODFROODQD
Foma Italiae 7XWWDYLD GD TXL D FROOHJDUHLOSDHVHPHGLHYDOHFRQXQRGHL
WDQWL OXRJKL LQFHUWL GHOOD VWRULRJUD¿D
OLYLDQDqXQWHQWDWLYRTXDQWRPHQRLPpreciso, se non azzardato. Anche se è
FHUWDPHQWHVXJJHVWLYDO¶LGHDFKHLOQRstro piccolo borgo sia citato nell’opera
GHOJUDQGH/LYLRHFKHVDUHEEHVLFXUDPHQWHXQDJUDQGHJLRLDYDQWDUHRULJLQL
così lontane, l’attribuzione dell’Arx
Carventuma Rocca Massima resta
una congetturaDOPHQR¿QRDQXRYL
risultati che potranno emergere da ricerche più mirate.
Matteo Cianfoni

Via Colle Gorgone, 84
04010 ROCCA MASSIMA (LT)
www.olivelarocca.it
E-mail: info@olivelarocca.it
Tel. 06.96620043
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TITANIC - TANTE COSE ANCORA SCONOSCIUTE

'DOOH DQDOLVL FKH FRQWLQXDQR D YHQLU
fuori dal naufragio disastroso del Titanic emergono ancora tanti particolari.
Molti si capiscono perché relazionando un documento con un altro si arriYD D FRPSUHQGHUH XQ WHU]R HOHPHQWR
HFRVuYLD3LIDWWLVLUHOD]LRQDQRSL
particolari si chiariscono.
,O¿OPO¶KRYLVWRDOPHQRWUHYROWH PHULWRDQFKHGL'L&DSULR PDWDQWHFRVH
QRQOHVDSHYRDQ]LQRQOHLPPDJLQDYRSURSULR
Per caso mi sono messo a cercare documenti su questo affondamento ed
KRWURYDWRFRVHFKHQRQLPPDJLQDYR
ma ora che ho letto e appreso, dando
comunque credibilità a coloro che
hanno creato le documentazioni, mi
sono fatto una idea molto chiara.
&LVRQ VLIDSHUGLUH HYHQWLSUHSDUDWRUL DO  YLDJJLR GHOOD QDYH FKH
SRWHYDQR IDU FDSLUH FKH LO YLDJJLR
³QRQSRWHYD¿QLUHEHQH´PDVLVDFKH
³GHOVHQQRGHOSRLVRQSLHQHOHIRVVH´
/D QDYH IX UHDOL]]DWD GL FRUVD LQ 
PHVLHSHUTXDQWRIRVVHUREUDYHOHPDestranze fu realizzata in tempi tropo
VWUHWWLSHUTXHOSHULRGR,¿QDQ]LDWRUL
DYHYDQRPHVVRLVROGLHHQWURLWHPSL
FRQWUDWWXDOL YROHYDQR LQL]LDUH D UHDOL]]DUHSHUTXHLWHPSLIXFODVVL¿FDWD

come grande impresa e
pur di mantenere il rispetto dei tempi si passò
sopra a molti particolari.
/HODPLHUHGHOOH¿DQFDWH
HUDQR SUHYLVWH VDOGDWH H
ULYHWWDWH PD SHU YHORFLtà in alcuni punti furono
VRORULYHWWDWHHDQFKHLULYHWWL FKLRGL 
furono utilizzati nel formato piccolo
ULVSHWWRDTXHOORSUHYLVWR0DODFRVD
più eclatante che sta prendendo piede
FRPH YHUD FDXVD q FKHOH ODPLHUH DO
contato con l’iceberg si sono tagliaWH FRQ HFFHVVLYD IDFLOLWj QRQ YRJOLR
DGGRORUDUYL FRQ L GHWWDJOL WHFQLFL  «
perché proprio nel lato di contatto con
O¶LFHEHUJ OD ¿DQFDWD LQ FDQWLHUH DYHYDVXELWRXQLQFHQGLRDULGRVVRGHOOH
ODPLHUH SHU GLYHUVL JLRUQL 4XLQGL LO
IHUURDYHYDVXELWRXQDFRWWXUDHWXWWLL
tecnici sentiti, dicono che tali lamiere
sono state indebolite oltre misura e se
aggiungiamo che non erano saldate si
capisce come abbiano ceduto miseramente.
$QFRUDSLJUDYHqVWDWDODVFDUVDGLVSRQLELOLWjGLVFLDOXSSH,0RUWLVRQR
stati circa 1590 e le scialuppe disponibili erano di una capienza di 20-30
persone ciascuna e quindi ci sarebbeURYROXWHFRPHGDSURJHWWRLQL]LDOH
ben 86 scialuppe ma esteticamente
WXWWHTXHVWHEDUFKHDSSHVHVHPEUDYDno brutte per cui si decise di ridurle
DHDGGLULWWXUDDOOD¿QHQHIXURQR
istallate solo 20. Quindi altro elemento premonitore di sfortuna. Ma un particolare che mi ha fatto decidere per
la pubblicazione di questo articolo è il

IDWWRFKHVXOODQDYHQRQVLGLVSRQHYD
GL ELQRFROL SHU OH YHGHWWH , ELQRFROL
HVLVWHYDQRHGHUDQRELQRFROLHI¿FLHQWLFRVuFRPHHVLVWRQRRJJLHVXOODQDYH
F¶HUDQRSXUHPDHUDQREHQFRQVHUYDWL
in un armadietto molto robusto e le
FKLDYLOHDYHYDXQDVRODSHUVRQDFKH
proprio il giorno prima della partenza
fu licenziato e quindi non salpò con
ODQDYHGLPHQWLFDQGRGLULFRQVHJQDUHOHFKLDYL ,QFUHGLELOH 0DWXWWLFL
GLFLDPRSRVVLELOHFKHQHVVXQRDYHYD
pensato di scassinare l’armadio? Non
F¶HUDQRDQFRUDLVLVWHPLGLQDYLJD]LRne sonar, radar, come oggi quindi il
7LWDQLFFKHQHOSURJUDPPDGLQDYLJD]LRQHLQDOWR$WODQWLFRDYHYDDOWLVVLPD
possibilità di incontrare iceberg, naYLJDYDDYLVWD³FRQTXDOFKHYHGHWWD´
3HQVDUHFKHWXWWHOHQDYLGD&ULVWRIRUR
&RORPER LQ SRL DYHYDQR XQ FHVWHOOR
VXOO¶DOEHUR PDHVWUR H GLVSRQHYDQR GL
FDQQRFFKLDOH,O7LWDQLFQR6RSUDKR
esordito dicendo che 100 elementi
GHSRQHYDQRDVIDYRUHGHOYLDJJLRPD
QHVVXQRSRWHYDLSRWL]]DUHXQDVRYUDSposizione massiccia di handicap da
determinare una tale catastrofe. La
QDYH DYHYD SUHVR XQD YHORFLWj VXSHULRUH DO SUHYLVWR YXRL SHUFKp HUD LQ
ULWDUGR YXRL SHUFKp LO FDSLWDQR YROHYDDUULYDUHFRQXQJLRUQRGLDQWLFLSR
per una parata ancora; fatto ancor più
HFODWDQWHqVWDWRFKHODQDYHFKHDYHYD
ULFHYXWR O¶626 VL DOORQWDQz VSHJQHQGRLOULFHYLWRUH6RQRWDQWLJOLHOHPHQWLFRQYHUJHQWLQHOODGLUH]LRQHGHOGLVDstro che possiamo solo oggi dire che
³ODVWRULDGDOH]LRQL´PROWRFKLDUH
2JJLqIDFLOHGLUH³VLHUDFDSLWREHQLV-
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VLPR´qIDFLOHGLUH³ORVDSHYR´
1RQVLSRVVRQRVRWWRYDOXWDUHHOHPHQWL
IRQGDPHQWDOLLQVSHFL¿FKHVLWXD]LRQL
per ogni situazione ci sono elementi
determinanti che non possono essere
derogati come quello che con tanti
SDVVHJJHULQRQVLGRYHYDQRULGXUUHOH
scialuppe.
$SSOLFDQGR O¶LQVHJQDPHQWR SHU QRQ
GLUH OD PRUDOH  RFFRUUH VHPSUH YDOXtare la sicurezza ponderata per ogni
HYHQWR6HQ]DELQRFROLOHYHGHWWHGR-

YHYDQR LPSHGLUH OD SDUWHQ]D'RSRO¶LPSRVL]LRne di leggi che tutelano
la sicurezza: stradale,
ODYRUDWLYD TXRWLGLDQD
REEOLJR GL FHUWL¿FD]LRni, controlli ecc. quanGR TXHVWH QRQ YHQJRQR
applicate alla lettera ci
scappa ancora il morto.
Giorgio Mattoccia

DONNE AL VOLANTE…
'DOOLEUR³Non ti resta che … ridere ...spontaneamente” di 5202/2'(&5$,6ULSRUWLDPRXQDVLPSDWLFDVFHQHWWD
FRQSURWDJRQLVWDODGRQQDDOYRODQWHFKHVHFRQGRO¶LPPDJLQDULRPDVFKLOH³qXQSHULFRORFRVWDQWH´

GUASTI MECCANICI
*DXGHQ]LR6WUHSSRQLHUDµQRPHRQHVWRULDOHHVRSUDWWXWWRRVVHUYDQWHG¶¶HOHJJLGH¶¶D
Chiesa. A ogni occasione era sempre sostenuto l’endessolubilità do matrimogno, e isso
VWHVVRV¶HUDVSRVDWRFR¶FKHVWDµQWHQ]LRQHWDQW¶qYHURFKHGRSSRWUHPHVLV¶HUD««
desunito da Vera Magnafoglia, ‘a moglie.
$GLQHµDYHULWjWXWWLLWRUWLQLWHQHDµQIDWWLQRQSDVVHDJLRUQRFKHFRPPDWWHDQR(VVDVH
DWWDFFKHDDWXWWLLSHWLFX]]LSH¶SLJOLjGHVSXQWDHGDSzYROHDWHQqUDJJLRQH*DXGHQ]LR
SRUDFFLRDEER]]HDHDEER]]HDPDYHQ]HµRJLRUQRFKHQXQQHSRWWHSLHµDUHPDQQj
‘n casa d’’a madre.
6HQWHWHFKHVXFFHVVH$EELWHQQRD³0DODWHVWD´SURSDYHFLQRµRODJKHWWRGH*LXJOLDnello, e quando Vera tenea da ì a Velletri, Gaudenzio l’accompagnea sempre coll’automobbile.
Essa, però pe’ esse più glibbera, s’ozze piglià ‘a patente pe’ fforza, e Gaudenzio che era
contrario, tenette da cede. Nun te dicio quanti rospi se tenette da gnottì chillo poriello,
PDYHQ]HµRPXPHQWRFKHµDJRFFLDIHFHWUDEERFFjµRYDVR
‘N giorno, co’ ‘na faccia tiosta comme ‘o muro, Vera se presentà ‘n casa e fece ao mariWR´7HQHPRSUREEUHPLFRGGuqUHQWUDWDO¶DFTXDGUHQWRµRFDUEXUDWRUHGHDPDFFKLQD´
*DXGHQ]LRDOORUDIDFHQQRVHµQDULVDWLQDVRUGRQLFDJOLHUHVSRJQu³0DVWDWWH]LWWDFKHQXQVD¶QHPPHQRFKHqµRFDUEXUDWRUH'LPPHSR¶SLXWWRVWRDQGzVWDQHµDPDFFKLQD"´(9HUDVHQ]DVFRPSRVVH³'UHQWRµRODJRGH*LXJOLDQHOOR´
(A cura di Luciana Magini)
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LINGUA E LINGUACCIA

Rubrica del prof. Mario Rinaldi per parlare e scrivere correttamente la nostra lingua

Possono essere....
utili consigli
Tutte le persone quando parlano cercano di essere precise in modo che
il loro discorso sia ben compreso
GD FRORUR D FXL q ULYROWR /H SHUVRne istruite in genere parlano bene, il
loro pensiero è chiaro naturalmente;
quelle poco istruite possono incorrere
LQ HUURUL VFXVDELOL GRYXWL DOOD VFDUVD
conoscenza delle regole della lingua.
Se su questo argomento, se mettiamo a confronto il nostro periodo con
quello della prima metà del secolo
scorso, possiamo riscontrare che il
progresso nella massa delle persone
q VWDWR QRWHYROH SHUFKq q FUHVFLXWD
la frequenza scolastica e, soprattutto
GDJOL DQQL &LQTXDQWD OD WHOHYLVLRQH VL q ULYHODWD XQ PH]]R SRWHQWH GL
miglioramento, soprattutto all’inizio,
portando la quasi totalità della popoOD]LRQHDHVSULPHUVLLQLWDOLDQR,OOLQJXDJJLR WHOHYLVLYR HUD FRUUHWWR H FKL
IDFHYDGHJOLHUURULYHQLYDVDQ]LRQDWR
&DUOR (PLOLR *DGGD VX LQYLWR  GHOOD
direzione scrisse delle indicazioni
VXOO¶HVSUHVVLRQHWHOHYLVLYDVXJJHUHQGRSXUHGLXVDUHSDUROHLWDOLDQHLQYHFH
GLYRFDEROLVWUDQLHULRJJLLQYHFH«VL
IDDQFKHPRVWUDGLSDUROHYROJDUL
(¶ YHUR FKH L WHPSL VRQR FDPELDWL H
la globalizzazione è entrata anche
nel linguaggio per cui si ricorre ai
IRUHVWLHULVPL DQ]LFKp XVDUH YRFDEROL
italiani che ci sono quasi sempre per
HVSULPHUHFLzFKHVLYXROH
Conoscere le lingue dà una granGH SRVVLELOLWj GL ODYRUR H GL FXOWXUD
e ci sono persone che ne conoscono
anche più di due o tre. L’inglese è
quello più usato e in casi particolari è
necessario usarlo, ma quando si parla
RVLVFULYHSHUODSRSROD]LRQHGHOO¶,WDlia è bene tener presente che la massa
non conosce l’inglese e quindi non
VL GRYUHEEH XVDUH DQFKH TXDQGR VL
VFULYHSHULJLRUQDOLSHUFKpSHUFDSLUH
FHUWH IUDVL ELVRJQHUHEEH DYHUH IUD OH
mani un dizionario. Ecco due esempi
SUHVLGDXQJLRUQDOH³'L)UDQFHVFRLO

QHUGWUDWWDVLGLIDNHUDSLGDPHQWHFDQFHOODWD 5jFH IRU WKHFXUH 8QR VSRW
G¶DXWRUH SHU O¶RQGD URVVD´ &KL QRQ
VD O¶LQJOHVH QRQ OH FRPSUHQGH ,QROWUHKRULFRUGDWRSLGLXQDYROWDFKH
spesso le parole inglesi sono pronunciate all’italiana.
Nell’uso di parole non italiane è bene
conoscere la pronuncia e se non si
conosce sarebbe utile accertarsene. Ecco due esempi: un giornalista
SDUODQGR LQ WHOHYLVLRQH GL FRPH  DUULYDVVHURLPDUPLSHUODFRVWUX]LRQH
del duomo di Milano dice che erano
WUDVSRUWDWLGDQDYLHODVFULWWDHUD³DG
XVXP IDEUuFDH´ DG XVR GHOOD IDEEULFD  PD LQ ODWLQR VL GLFH ³IjEULFDH´
%HHWKRYHQ KD  FRPSRVWR EUDQL PXsicali stupendi, ma il suo cognome
LQ,WDOLDQRqGHWWRLQPRGRVEDJOLDWR
SHUFKpOD³Y´LQWHGHVFRVLSURQXQFLD
³I´HTXLQGLqFRPHVHIRVVHVFULWWR
%HHWKRYHQ LRGLFRVHPSUHFRVu 
, JLRUQDOLVWL QHO QRPLQDUH LO SLORWD
della Ferrari Vettel dicono giustamente Fettel; lo si può fare pure per
%HHWKRYHQ
(¶ SRVVLELOH FRQRVFHUH  JOL DYYHQLmenti più importanti accaduti in una
JLRUQDWD OHJJHQGR  LO WHOHYLGHR GHOOD
Rai. Molto spesso ho riscontrato deJOL HUURUL QHOOH SRFKH SDUROH UHODWLYH
DOO¶DUJRPHQWR 'XH HVHPSL 3HU LQGLFDUHORVIRU]RFKHXQSROLWLFRVWDYD
IDFHQGRSHUODIRUPD]LRQHGHOJRYHUQR QHO WHOHYLGHR HUD ³F¶KR SURYDWR´
XQHUURUHSHUFKpOD³F´VHJXLWDGDOO¶K
ha suono gutturale quindi è come se

IRVVH VFULWWR ³FR´ DQFKH DOWUH YROWH
O¶HUURUHqULSHWXWRQHOOHVFULWWXUHYRlendo imitare il linguaggio parlato
non sempre preciso.
$QFKH'DQWHQHOOD&RPPHGLDWDOYROta ha scritto allo stesso modo e l’ha
fatto per le esigenze dell’endecasillabo, ma in prosa non ce n’è un esempio.
Lo stesso giorno per indicare che una
VTXDGUD LWDOLDQD GRYHYD  DIIURQWDUH
XQDSDUWLWDGLI¿FLOHULSRUWDQGRLOSHQVLHURGHOO¶DOOHQDWRUHLQWHOHYLGHRF¶HUDVFULWWR³DQGUHPRXQFDPSRPROWR
GLI¿FLOH´ HUURUH GD VHJQDUH FRQ OD
matita blu.
'RSR OH HOH]LRQL SROLWLFKH  L SDUWLWL
GLVFXWRQR SHU IRUPDUH LO QXRYR JRYHUQR,QTXHVW¶XOWLPRWHPSROHWUDWWDWLYH VRQR VWDWH PROWH H YDULH FRQ
risultati scarsi.
8QSHUVRQDJJLRKDSDUODWRSULPDFRQ
XQ³IRUQR´ FRVuKDGHWWROXL SRLFRQ
un altro, intendendo con questa paroODLQGLFDUHLGXHSDUWLWL8QRFKHQRQ
segue molto queste discussioni forse
si domanda quanta farina ha usato e
quanto pane ha prodotto perché esVHQ]LDOPHQWH LO IRUQR VHUYH SHU IDUH
il pane o indica la bottega in cui si
YHQGH 4XDQWR q PHJOLR HVVHUH SL
SUHFLVL
&KL YXRO SDUODUH EHQH SHU ULXVFLUH D
comunicare il suo pensiero usa le paUROHJLXVWHHYLWDQGRTXHOOHLQRSSRUWXne tanto di moda a cui si intende dare
XQVLJQL¿FDWRFKHQRQKDQQR
,OUDJJLXQJLPHQWRGLXQULVXOWDWRLPportante presuppone quasi sempre
ODYRUR H LPSHJQR H QRQ VL SXz UDJgiungere in pochissimo tempo, ma
quando lo si consegue si ha una grande soddisfazione. Anche la precisione e la chiarezza nella lingua non si
ottengono in pochissimo tempo, ma
VHVLYXROHVLXVDQRWXWWHOHDFFRUWH]]H
per riuscire nello scopo.
Questi consigli possono essere di
aiuto anche se non tutti riguardano le
persone normali.
Mario Rinaldi
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“IL PONTE” - Gara di dolcezze
,OJLXJQRGXUDQWHODTXLQGLFLQDOHFHQDVRFLDOHLSDUWHFLSDQWLDOPRPHQWRGHOGROFHKDQQRGRYXWRVRWWRSRUUHOHORURSDSLOOHJXVWDWLYHDGXQODYRUR
straordinario: sono stati chiamati ad assaggiare e giudicare un bel po’ di torte,
FLDPEHOODQLFURVWDWHHDI¿QLSUHVHQWDWHGDOOHVLJQRUHGHOFHQWURDQ]LDQLSHU
ODJDUDGHOOHWRUWHXQ¶LQL]LDWLYDFKHVXVFLWDVHPSUHPROWRLQWHUHVVHHFUHDXQ
clima di simpatica amicizia. L’organizzazione è stata degna di un concorso
LPSRUWDQWHLFRPPHQVDOLGLRJQLWDYRORKDQQRDVVDJJLDWRLGROFLHXQORURUDSSUHVHQWDQWHKDUDFFROWRLJLXGL]LHKDGDWRXQYRWRDGRJQLGROFHVRPPDQGRL
YRWLGLWXWWLLWDYROLVLqDUULYDWLDGHFUHWDUHLYLQFLWRUL3ULPDFODVVL¿FDWDqVWDWR
il dolce preparato dalla signora Guglielma Pietrosanti, secondo quello
della signora Maria Polistrante e terzo quello della signora Anna Cappa.
/H VLJQRUH SUHPLDWH VRQR VWDWH RPDJJLDWH FRQ XQ DUWLVWLFR FHQWULQR ODYRUDWR
all’uncinetto dalla maestra Antonietta Cossu che, insieme ad Anna GennareVFKLH/RUHWWD&DPSDJQDKDFRQWULEXLWRDOODEXRQDULXVFLWDGHOO¶LQL]LDWLYD
Cogliamo l’occasione per informare tutti gli iscritti che sono stati terminati i
ODYRULGLDPSOLDPHQWRGHOODVHGHFRQODUHDOL]]D]LRQHGLXQRVSD]LRFKHVDUjLQ
parte adibito a magazzino e in parte a stanza riunioni e per augurare un buon
soggiorno a quanti andranno in Sardegna dal 1 al 13 luglio. (R.D.F.)

Dove trovare “Lo Sperone”(periodo estivo: aprile- ottobre)
Rocca Massima:%DU³%DLWD´0RQWDQRGHO3ULQFLSH$OLPHQWDUL0DULD5LWD3L]]D0DQLD%DU9RORBoschetto: Molino
'HO)HUUDUR0DFHOOHULD%DWWLVWL)DUPDFLD)LDFFR7DEDFFKHULD³%RVFKHWWR´5LVWRUDQWH³GD3LQRFFKLR´
Giulianello:0DFHOOHULD$JQRQL )DEUL]LR 0DUNHW ³LO %RWWHJRQH´ )DUPDFLD ³6DQ *LXOLDQR´ 3DQHWWHULD ³$OHVVDQGURQL
)DELR´³&RFR%DU´%DU³'HQ\´&HQWUR$Q]LDQL³LO3RQWH´%DUEHULD³6DYLQR´)RUQR3DQHWWHULD³0HWUR´$OLPHQWDUL
Cianfoni Roberto.
Cori:(GLFRODLQSLD]]D6LJQLQD%DU³$UWFDIIq´7DEDFFKHULD³%DXFR´0DFHOOHULDYLDGHO&ROOH(GLFRODYLFLQDDO&RPXQHVXSHUPHUFDWR&RQDGHGLFROD&ODQWRLQ3LD]]D&URFHEDU9HFFKLD&RUL)DUPDFLD³'RWW1RELOL´
Velletri:FDIIHWWHULD9LGLOLRUH¿FHULD³9LOOD´VHGHVWRULFDFOLQLFD0DGRQQDGHOOH*UD]LHSDUUXFFKLHUH0DXUR
Lariano:%DU³GHO&RUVR´&DVDGLULSRVR³0DWHU'HL´
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“ARGENTO VIVO” VA IN SCENA

Su questo giornale quasi ogni mese
DQFKHLQTXHVWR HVFHXQDUWLFRORFKH
LQIRUPDVXOOHSULQFLSDOLLQL]LDWLYHGHO
FHQWUR DQ]LDQL ³,O 3RQWH´ GL *LXOLDnello perché tra questo sodalizio e la
nostra associazione si è instaurata una
simpatica collaborazione; qui, però,
YRJOLR SDUODUH GL XQD EHOOD LQL]LDWLYD
GL³$UJHQWRYLYR´LOFHQWURDQ]LDQLGL
Cori centro.
Lo scorso 2 giugno alle 17,30, nell’an¿WHDWURGHOSLDQRVXSHULRUHGHOODVHGH
del Centro si è rappresentata l’opera
del commediografo corese Tonino
&LFLQHOOL ³, VRUGL QRQ VR¶ WXWWR´ H JOL
attori erano soci del centro.
La rappresentazione è stata l’atto conFOXVLYR GL XQ LQWHUHVVDQWH SURJHWWR D
cui il presidente Enrico Todini tiene
PROWR 8QR GHJOL VFRSL SULQFLSDOL GL
XQFHQWURDQ]LDQLqTXHOORGLIDYRULUH
la socializzazione e che c’è di meglio
GHOO¶DWWLYLWj WHDWUDOH SHU UDJJLXQJHUH
TXHVWR RELHWWLYR" 0D SRUWDUH DYDQWL
XQ¶DWWLYLWj WHDWUDOH QRQ q FRVD VHPSOLFH FL YXROH FRPSHWHQ]D HG HVSHULHQ]D,OSUHVLGHQWH7RGLQLKDVXELWR
pensato di chiedere la collaborazione
di Tonino Cicinelli che il teatro ce l’ha
nell’anima perché non solo è autore di

LQWHUHVVDQWL FRPPHGLH PROWH GHOOH
quali in dialetto) ma anche animatore
HIDFWRWXPGLXQDSUHJHYROHUDVVHJQD
teatrale che da ben 21 anni si tiene a
Cori alla quale partecipano compaJQLH WHDWUDOL GL DVVROXWR YDORUH XQ
gioiello nel panorama culturale della
cittadina lepina.
Cicinelli è riuscito a guidare egregiaPHQWH LO JUXSSR WHDWUDOH GL ³$UJHQWR
YLYR´RWWHQHQGRXQDSHUIRUPDQFHFRQ
XQDUHFLWD]LRQHHVSUHVVLYDHFRQWHPSL
WHDWUDOLGHJQLGLXQDYHUDFRPSDJQLD
Assistendo alla rappresentazione, tra
XQD ULVDWD H O¶DOWUD DEELDPR DYXWR
PRGRGLULÀHWWHUHVXXQRVSDFFDWRGL
YLWD FKH FL FDSLWD GL RVVHUYDUH QHOOD
QRVWUDTXRWLGLDQLWjRFKHFLDUULYDDWWUDYHUVR OD FURQDFD 1HOOD FRPPHGLD
si contrappongono due imprenditori:
uno che si è fatto prendere la mano dal
VXFFHVVR¿QRDIDUHLOSDVVRSLOXQJR
GHOOD JDPED FKH OR SRUWD DOOD URYLQD
e uno che, rifuggendo dalle manie
di grandezza, mattone dopo mattone
consolida la sua posizione economica.
,GXHFKHSULPDVLGHWHVWDQRDOOD¿QH
WURYDQRXQUDJLRQHYROHFRPSURPHVVR
VSLQWLGDLORUR¿JOLFKHVLLQQDPRUDQR
Giorgio Tora, nei panni dell’imprenditore ponderato, e Costantino Capogrossi, in quelli dell’imprenditore
UDPSDQWHVRQRVWDWLEUDYLSHUFKpQRQ
hanno appesantito i caratteri dei due
personaggi riuscendo a mantenere un
JLXVWR HTXLOLEULR QHL WRQL UHFLWDWLYL
,OVH 3DORPEL H$XJXVWD &DSSHOOD QHL
ruoli delle mogli dei due imprenditori
non sono state da meno: la prima ha
saputo dosare i toni di un personaggio
LQELOLFRIUDO¶LQYLGLDGHLVXFFHVVLGHO-

OD GLWWD FRQFRUUHQWH H O¶DIIHWWR YHUVR
il marito di cui apprezza l’onestà; la
VHFRQGDKDVDSXWRYDULDUHFRQHI¿FDcia l’espressione nei due momenti che
contraddistinguono il suo ruolo: quello del momento del successo e quello
del crollo. Simpatica la segretaria del
riccone interpretata da Concetta GalaWLHQWXVLDVWDGHOVXRGDWRUHGLODYRUR
DVVHUWLYD H VSLFFLD QHL PRGL TXDQGR
SDUODDQRPHGHOVXRFDSR'XHEUDYL
JLRYDQL5REHUWD&LFLQHOOLH)UDQFHVFR
&DUSLQHWLFRPSOHWDYDQRLOFDVWLQWHUSUHWDQGRULVSHWWLYDPHQWHODVHJUHWDULD
HLO¿JOLRGHOO¶LPSUHQGLWRUHDVVHQQDWR
,OORURPRGRGLUHFLWDUHSLIUHVFRH
OHJJHURKDULVSHFFKLDWRODORURJLRYDQH HWj H VL DGDWWDYD SHUIHWWDPHQWH DO
carattere dei personaggi interpretati.
Al termine della recita lo scrosciante
DSSODXVRKDUHVRHYLGHQWHLOJUDGLPHQto del pubblico. La serata si è concluVDFRQO¶LQWHUYHQWRGHOSUHVLGHQWHGHO
FHQWUR³$UJHQWRYLYR´(QULFR7RGLQL
che si è complimentato con i suoi soci
attori e ha ringraziato Tonino Cicinelli
per la preziosa collaborazione e graWL¿FDQGROR FRQ XQ SLFFROR RPDJJLR
Ha fatto benissimo perché, purtroppo,
non sono rari i casi in cui i meriti di
DOFXQH SHUVRQH YHQJRQR ULFRQRVFLXWL
PROWL DQQL GRSR TXDQGR LQYHFH VH
OL DYHVVLPR DLXWDWL DO WHPSR JLXVWR
DYUHEEHURSRWXWRGDUFLPROWRGLSL
6SHULDPRFKHTXHVWRYDOLGLVVLPRSURJHWWRWHDWUDOHSRVVDDYHUHXQIXWXURH
restiamo in attesa della locandina che
ci annuncerà il prossimo spettacolo
FKHQRQYRJOLDPRSHUGHUFL
Remo Del Ferraro

Via Vittorio Emanuele III, ROCCA MASSIMA (LT)
Tel. 347.4540118  Bar Volo Rocca Massima
Servizio Sisal
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Nella magica atmosfera della Chiesa di Sant’Oliva a Cori

³&RQFHUWRYRFDOHDFRULXQLWL´
/¶DSSXQWDPHQWRGLVDEDWRJLXJQRRUHQHOOD&KLHVDGL6DQW¶2OLYDHUDGDQRQSHUGHUHDVVROXWDPHQWHSHUO¶HFFH]LRQDOLWjGHOO¶HYHQWRGXHFRULLO³/XPLQD&KRLU/RQGUD´HLO³/XPLQD9RFLVGL&RUL´XQLWLQHOO¶RIIULUHXQUHSHUWRULR
HFFHOOHQWHFKHKDOHWWHUDOPHQWHHQWXVLDVPDWRLOSXEEOLFRSUHVHQWH,O&RURORQGLQHVHHUDRVSLWHGLTXHOORGL&RULSHU
ULFDPELDUHDOWUHWWDQWDRVSLWDOLWjDYYHQXWDLQ,QJKLOWHUUDSHULQRVWULFRQFLWWDGLQL$OOD
guida dei due prestigiosi cori, altrettanti Maestri professionisti, entrambi coresi doc:
&ODXGLR'L0HRKDIRQGDWRLO³/XPLQD&KRLUGL/RQGUDQHO&ODXGLRqXQSUHPLDWRGLUHWWRUHG¶RUFKHVWUD7UDLYDULULFRQRVFLPHQWLFKHDYUHEEHURELVRJQRGLSL
DPSLRVSD]LRVHJQDOLDPRVROWDQWRYLQFLWRUHGHOOD³,QWHUQDWLRQDO&RQGXFWLQJ&RPSHWLWLRQHVWPLQVWHU/RQGRQ´QHOVHWWHPEUHQRPLQDWR'LUHWWRUH6WDELOHGHOOD
³'DFRUXP2UFKHVWUDQHOO¶+HUWIRUGVKLUHGRYHKDWHQXWRDQFKHVHPLQDULHPDVWHUFODVV
LQ'LUH]LRQHG¶2UFKHVWUD*LDQQL0RQWLGDOq'LUHWWRUHGHO&RUR3ROLIRQLFR
³/XPLQDYRFLVFRQLOTXDOHVLHVLELVFHLQ,WDOLDHDOO¶HVWHUR1HOKDSDUWHFLSDWRDO³%DGHQLD$GYHQW0XVLF)HVWLYDOD%DGHQ%DGHQLQ*HUPDQLD1HOKDSDUWHFLSDWRDOpDULV0XVLF)HVWLYDOD3DULJL2OWUHVHVVDQWDYRFLXQLWH
JXLGDWHDOWHUQDWLYDPHQWHGDLGXH'LUHWWRULKDQQRRIIHUWRXQSURJUDPPDFKHVSD]LDYDGD-RVTXLQ'HV3UHVDEUDQL
FRPSRVWLGDJOLVWHVVL0DHVWULTXDOL³6WDEDW0DWHU´GL&ODXGLR'L0HRH³20DJQXP0\VWHULXP´GL*LDQQL0RQWL
¿QRDGXQEUDQR¿QDOH³$QJHOH'HL´GDO¿OP³7KH0LVVLRQ´GL(QQLR0RULFRQHLQWHUSUHWDWRGDLGXHFRULFKHGLVSRVWL
DGDPSLRFHUFKLRFKHDEEUDFFLDYDLOSXEEOLFRSUHVHQWHDWWUDYHUVRWXWWRLOSHULPHWURGHOOD&KLHVDLQXQDVXEOLPD]LRQH
FRUDOHFKHKDPDQGDWRLQYLVLELOLRLSUHVHQWL/DSHUIHWWDDFXVWLFDGHOOD&KLHVDGL6DQW¶2OLYDKDFRQWULEXLWRDGHVDOWDUH
ODSHUIHWWDHVHFX]LRQHGHLGXHFRUL&LVLSRWHYDDVSHWWDUHFRPHVHPSUHD&RULXQDPDJJLRUHDIÀXHQ]DGLSXEEOLFRPD
WDQWHYROWHDEELDPRULPDUFDWRLOIDWWRFKHVLPLOLHYHQWLGRYUHEEHURDYHUHPDJJLRUHSXEEOLFLWjDWWUDYHUVRWXWWLLPH]]L
GLLQIRUPD]LRQH7DOLPDQLIHVWD]LRQLLQYHFHULVFKLDQRGLUHVWDUHSURJUDPPLGLQLFFKLDRIIHUWLTXDVLDGXQSXEEOLFR
ristretto; il che non premia l’alta professionalità di quanti si impegnano per offrire questi eccellenti attimi culturali.
Tonino Cicinelli

LE RICETTE DELLA MASSAIA
Tagliatelle con tonno olive e pomodori secchi
Ingredienti: JUGLWDJOLDWHOOHIUHVFKHJUGLWRQQRDOQDWXUDOHJUGLROLYHQHUH
denocciolate- 80 gr di pomodori secchi sott’olio- 1 spicchi di aglio- 1 ciuffo di basilicoROLRH[WUDYHUJLQHG¶ROLYDVDOHSHSH
Preparazione: Sgocciolateli pomodori secchi e tagliateli a pezzetti. Tagliate a rondelle
OHROLYH
Fate rosolare l’aglio in una padella con 4 cucchiai di olio facendo attenzione a non bruFLDUOR$JJLXQJHWHOHROLYHHLSRPRGRULVHFFKLPHVFRODWHEHQHHODVFLDWHFXRFHUHSHUXQ
SDLRGLPLQXWLDIXRFRYLYR6SHJQHWHLOIXRFRXQLWHLOWRQQREHQVJRFFLRODWRHGLYLVRDVFDJOLHHLOEDVLOLFRVSH]]HWWDWR
con le mani. Lessate le tagliatelle per 2 minuti in abbondante acqua salata, scolatele e trasferitele nel sugo preparato.
0HVFRODWHSHUXQPLQXWRDIXRFRYLYRVSHJQHWHHVHUYLWHJXDUQHQGRFRQEDVLOLFRIUHVFR
Antonella Cirino

STUDIO MEDICO BETTI
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XIII COMUNITA’ MONTANA
&RQWLQXDO¶LPSHJQRGHOOD;,,,&RPXQLWj0RQWDQDSHUODYDORUL]]D]LRQHHODWXWHOD
GHOWHUULWRULRHGHLFLWWDGLQL'RSROHHVSHULHQ]HGLSURJHWWD]LRQHLQDPELWR5HJLRQDOH
H1D]LRQDOHFRQSURJHWWLFRPHOD³'H&R±'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RPXQLWDULD´SHUODWXWHODODSURPR]LRQHHODYDORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLHGHLPDQXIDWWLWLSLFL GHO WHUULWRULR R FRPH ³*LRYDQL 3URVSHWWLYH /HSLQH´
SHUIDYRULUHO¶DFFHVVRGHLJLRYDQLFLWWDGLQLQHOPRQGRGHO
ODYRUR H GHOO¶DXWRLPSUHQGLWRULDOLWj R DQFRUD LO SURJHWWR
³6FRSULDPR L /HSLQL´ QHOO¶DPELWR GHO 6HUYL]LR &LYLOH
1D]LRQDOH GL FXL D EUHYH VDUj SXEEOLFDWR LO EDQGR SHU
la selezione dei partecipanti, è giunto il momento per la
;,,,&RPXQLWj0RQWDQDGLDO]DUHLOWLURHPLVXUDUVLFRQL
progetti europei. Negli scorsi giorni è stato presentato il
SURJHWWR³*LRYHQWHVYLOXSSRVRVWHQLELOHQHLSLFFROLFRPXQL´RUDLQDWWHVDGLYDOXtazione dalla commissione esaminatrice per i progetti Erasmus+.
,OSURJHWWRQDVFHGDOODQHFHVVLWjGLULVSRQGHUHDGDOFXQHSUREOHPDWLFKHVSHFL¿FKHGHO
FRQWHVWR WHUULWRULDOH GHOOD ;,,, &RPXQLWj 0RQWDQD GHL /HSLQL $XVRQL PD FRPXQL
DQFKHDQXPHURVHDUHHLQWHUQHGLWXWWD,WDOLD1HJOLXOWLPLDQQLVLqLQIDWWLDVVLVWLWR
DG XQ SURJUHVVLYR GLVLQYHVWLPHQWR GHOOD SROLWLFD UHJLRQDOH H ORFDOH VXO WHPD GHOOH
SROLWLFKHJLRYDQLOLGDWDODVFDUVLWjGLULVRUVHHFRQRPLFKHFKHKDQQRVSLQWRLFRPXQLD
GLPLQXLUHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFLLQVSD]LVHUYL]LHRSSRUWXQLWjSHUO¶DJJUHJD]LRQH
HORVYLOXSSRGHOODFLWWDGLQDQ]DDWWLYDJLRYDQLOH/DFHQWUDOL]]D]LRQHGHLVHUYL]LJHVWLWL
DOLYHOORUHJLRQDOHKDSRLSHJJLRUDWRODFRQGL]LRQHGL
HVFOXVLRQHVRFLDOHGHLJLRYDQLJLjSUHJLXGLFDWDGDOODORFDOL]]D]LRQHLQDUHHUXUDOLH
SHULIHULFKHGHLSLFFROLFHQWULPRQWDQL7XWWRFLzKDIDWWRVuFKHLOOLYHOORGL¿GXFLDGHL
JLRYDQL QHOOH LVWLWX]LRQL SROLWLFKH GLYHQWDVVH VHPSUH SL EDVVR FUHDQGR XQ GLIIXVR
GLVLQWHUHVVHYHUVRLSURFHVVLGLSDUWHFLSD]LRQHFLYLFDHGHPRFUDWLFD
&RQTXHVWRSURJHWWROD;,,,&RPXQLWj0RQWDQDYXROHTXLQGLIRUQLUHDLJLRYDQLFLWWDGLQLXQRVWUXPHQWRFRQFUHWRGLFLWWDGLQDQ]DSHUYDOXWDUHO¶RSHUDWRGHLSURSULDPPLQLVWUDWRULORFDOLHSURSRUUHORURGHOOHLQL]LDWLYHFRQFUHWHGDLQWUDSUHQGHUHDOLYHOORFRPXQDOHDI¿QFKpODFRQGL]LRQHJLRYDQLOHGHOWHUULWRULRVLDYYLFLQLDLSDUDPHWULGHWWDWL
dall’Agenda Europea 2030.
3DUWQHUGLTXHVWRQXRYRSURJHWWRVRQRQXPHURVH$VVRFLD]LRQLFRPHO¶$VVRFLD]LRQH
$6'(0&GL6H]]HO¶$VVRFLD]LRQH&XOWXUDOH3URJHWWR/HSLQLGL5RFFDJRUJDO¶$VVRFLD]LRQH)UD0HQWLGL6RQQLQROH$VVRFLD]LRQL)XWXUR'LJLWDOHO¶$VVRFLD]LRQHGL
3URPR]LRQH 6RFLDOH 3RO\JRQDO H O¶$VVRFLD]LRQH 6EDQGLHUDWRUL WXWWH H WUH GL &RUL
XOWLPRPDQRQPHQRLPSRUWDQWHLO&RQVLJOLRGHL*LRYDQLGL3ULYHUQR
Tutte queste realtà, che ognuna a suo modo cercano di contribuire alla promozione,
DOORVYLOXSSRHDOEHQHVVHUHGHLFLWWDGLQLGHOQRVWURWHUULWRULR¿QGDVXELWRVLVRQR
dimostrate entusiaste di poter collaborare con la Comunità Montana ed i Comuni che
ne fanno parte a questo importante progetto e di costituire una rete che, a prescindere
dalla durata del progetto, contribuirà alla creazione di una strategia partecipa nella
JHVWLRQHGHOOHSROLWLFKHJLRYDQLOLVXOWHUULWRULR
Rachele De Angelis

