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di ANDREA
SEBASTIANELLI
Questa volta vo-
glio dedicare una

breve riflessione al calcio
roccheggiano. Un settore
che storicamente ha sempre
avuto una grande impor-
tanza a Rocca di Papa. Un
settore che, negli ultimi anni,
ha ritrovato grande slancio
grazie all’impegno di tante
persone che stanno dando
un contributo fondamentale
al rilancio delle società calci-
stiche locali. Ho avuto modo
di conoscere più da vicino
sia i dirigenti e i tecnici dei
Canarini (squadra nata nel
1926) sia quelli del Real
Rocca di Papa. 
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di DANILO 
GENTILINI
La privatizzazione del patri-
monio naturale e culturale
italiano compromette il suo
controllo democratico, e
priva le generazioni future
di opportunità e sicurezza. Il
futuro dell’Italia dipende da
come proteggiamo i beni
comuni dalle ondate di pri-
vatizzazioni che da decenni
interessano il nostro paese.
Boschi, colline, interi borghi
e palazzi storici, riserve idri-
che, infrastrutture e colle-
zioni artistiche, sono tutti
stati oggetto di acquisizioni
private. Da sempre, anche il
patrimonio che rimane pub-
blico è spesso trascurato e
gestito non nell’interesse di
chi in futuro dovrà e vorrà
farne uso, ma nell’interesse
economico di chi lo gestisce
e quindi, spesso, al rispar-
mio. 
In questo contesto si inqua-
dra l’iniziativa promossa
dalla Commissione Rodotà,
e portata avanti da un Co-
mitato popolare per la di-
fesa dei beni pubblici e
comuni. Gli obiettivi sono:
1) Raccogliere un milione di
firme, entro 6 mesi, perché
il messaggio popolare sia
coraggioso e forte;
2) Costruire una rete perma-

nente ad azionariato dif-
fuso, una Società Coopera-
tiva di Mutuo Soccorso fra
generazioni presenti e fu-
ture.
E’ possibile firmare per que-
sta importante legge di ini-

ziativa popolare a vantaggio
dei tuoi figli e delle genera-
zioni future.
Per informazioni:
benipubbliciecomuni.it
benicomunisovrani@gmail.com

La propongono i cittadini della Commissione Rodotà

Al via le firme per la
legge sui beni comuni

Hai perso qualche numero del Segno? Vuoi ritrovare un articolo che avevi letto? 
Da oggi puoi consultare l’archivio storico del nostro mensile collegandoti al nostro sito Internet. 

Troverai tutti i numeri a partire dal 2009. Buona lettura! 

www.ilsegnonews.com



I magistrati contabili contestano la mancata costituzione della società

Corte dei Conti, faro sul Vivaro:
a rischio il protocollo d’intesa

di ANDREA
SEBASTIANELLI
La Corte dei Conti
ha scritto due let-

tere al sindaco di Rocca di
papa contestando alcuni
aspetti riguardanti la ge-
stione del centro equestre
del Vivaro. Mentre la prima
lettera, datata 21 gennaio
2019, si limitava a chiedere
una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione del
progetto, quella del 14
marzo scorso (stando a
fonti interne alla Fise) toc-
cava tre punti molto precisi
su cui la magistratura con-
tabile vuole vederci chiaro:
il primo riguarda l’effettiva
manutenzione del centro; il
secondo la mancata costitu-
zione della società di scopo
tra Comune e Fise; il terzo le
somme versate all’Accade-
mia Caprilli fino a oggi
(circa 200.000 euro al-
l’anno).
Sull’argomento è interve-
nuto anche il consigliere
d’opposizione Lorenzo
Romei che durante la se-
duta del 18 aprile ha rivelato
che la Società di scopo, non
è stata “realizzata nei tempi
previsti dall’accordo (cioè
entro 6 mesi dal trasferi-
mento della proprietà al Co-
mune, avvenuta il 31 luglio
2018) motivo per cui è plau-
sibile ritenere che, al di là
degli annunci altisonanti del
sindaco di Rocca di Papa, sia
decaduta l’intera conven-
zione con la Fise centro Fe-
derale CEF e la conseguente
assegnazione al Comune
dell’intero complesso”. In-
fatti il protocollo d’intesa,
deliberato dal consiglio co-
munale il 30 luglio 2018, sta-
bilisce all’art. 3 punto 3 che
“il Comune di Rocca di Papa
e la Fise si impegnano reci-
procamente a costituire per

cia nei confronti di tutte le
parti”. Cioè, detto in parole
povere: senza la società di
scopo la convenzione de-
cade! Essendo il Comune en-
trato in possesso del bene il
31 luglio 2018, i sei mesi
sono scaduti lo scorso 31
gennaio senza che la società
sia stata costituita.
Purtroppo le due lettere
della Corte dei Conti, stando
a quanto riferito da Lorenzo
Romei in consiglio, sareb-
bero state secretate dal sin-
daco, comprese le eventuali
risposte inviate dal Comune.
L’unica cosa che sappiamo è
che malgrado l’indagine
condotta dalla magistratura
contabile, pochi giorni fa (il
29 aprile) la giunta ha deli-
berato di prorogare a favore
della Fise la gestione del
centro fino a tutto il 2019.
L’ultimo aspetto da chiarire
riguarda l’utilizzo dei soldi
versati all’Accademia Ca-
prilli, 200.000 euro all’anno.
Considerato che l’Accademia
gestisce il centro dal 2016,
vuoldire che si sta parlando
di una cifra tra i 500 e i 600
mila euro. Come sono stati
spesi questi soldi? Lo vuole
sapere a ragione la Corte dei
Conti visto che si sta par-
lando di contributi pubblici.
L’altra domanda che ci fac-
ciamo è: come sono state
gestite le assunzioni del per-
sonale da impiegare nel cen-
tro del Vivaro da parte
dell’Accademia Caprilli?
Sono stati fatti dei bandi
pubblici? Oppure la scelta è
avvenuta per chiamata di-
retta? E il sindaco di Rocca di
Papa che ruolo ha giocato in
questo delicato settore?
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Rocca di Papa
NOTIZIE   INFORMAZIONE   ATTUALITÀ

la gestione dell’ex centro
equestre federale dei Pratoni
del Vivaro una società di
scopo a responsabilità limi-
tata”. Al punto 4 si chiarisce
che “la società di scopo
dovrà essere costituita entro
6 mesi dal trasferimento in
proprietà dall’Agenzia del
demanio al Comune di
Rocca di Papa dell’ex centro
equestre federale dei Pratoni

del Vivaro”. Ma l’interesse
della Corte dei Conti si con-
centra soprattutto sull’art. 4
punto 2 del protocollo d’in-
tesa, in cui c’è scritto che:
“in caso di mancata costitu-
zione della società di scopo
nel termine di cui all’art. 3
punto 4 (cioè entro 6 mesi
dal subentro del Comune,
n.d.d.) il presente protocollo
cesserà di avere ogni effica-

L’ex centro del Coni ai Pratoni del Vivaro

Le interrogazioni di Lorenzo
Romei ed Elisa Pucci sulle 
assunzioni e sui lavori eseguiti
Il 15 marzo i consiglieri Lorenzo Romei ed
Elisa Pucci hanno presentato una detta-
gliata interrogazione in cui chiedono al
sindaco di chiarire molti aspetti inerenti la
gestione del centro equestre del Vivaro.
Tra questi punti si affronta anche la que-
stione del personale impiegato: “Il perso-
nale che opera all’interno della struttura a
chi fa capo e da chi è stato scelto?” si chie-
dono i due consiglieri. Non sappiamo se
il sindaco risponderò all’interrogazione
ma appare difficile visto che la stessa Elisa
pucci è in attesa di ricevere una risposta a
un’analoga interrogazione presentata ad-
dirittura 8 mesi fa (!), il 4 settembre 2018,
in cui tra l’altro si chiedeva chi stesse eseguendo alcuni
intreventi di ristrutturazione e se a tal proposito era
stata effettuata una gara pubblica. 

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Romei

Pucci
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di GIOVANNI
MANCINI
Il consiglio comu-

nale di Rocca di Papa, riuni-
tosi il 18 aprile, ha approvato
il bilancio di previsione
2019-2021. Il sindaco Crestini
ha espresso la sua soddisfa-
zione e pur comprendendo
l’euforia con cui ha accolto
la decisione dell’aula, peral-
tro scontata, alcuni aspetti
contenuti nel bilancio meri-
tano un approfondimento. Il
tema più scottante è quello
relativo ai contenziosi, cioè
le cause che vedono coin-
volto il Comune. I revisori,
infatti, hanno chiesto all’am-
ministrazione di prestare
particolarmente attenzione
al monitoraggio di questo
settore prevedendo anche la
copertura delle spese che
l’ente potrebbe sostenere in
caso di condanna. 
Questo argomento lo ab-
biamo definito scottante
perché solo due mesi fa
Anna Maria Fondi, Respon-
sabile del settore affari isti-
tuzionali, presentava un
resoconto dettagliato nel
quale descriveva una situa-
zione non proprio incorag-
giante per il sindaco, avendo
sulle spalle ben 37 conten-
ziosi certi e 1 molto proba-
bile. Fra le 37 chiamate in
causa spiccano quelle che
possiamo definire di lieve
entità: due contenziosi ri-
guardanti il settore dei lavori

pubblici per un totale di
circa 53.000 euro, due ri-
corsi da parte della clinica
San Raffaele (uno per 4.370
euro e uno per € 18.770),
un’altra serie di ricorsi per
un totale di quasi 45 mila
euro. Il totale di questi con-
tenziosi è di circa 120.000
euro.
Poi ci sono i contenziosi da
svariati milioni di euro, che
dovrebbero preoccupare
maggiormente il sindaco, a
cominciare da quello av-
viato nel 2018 dall’ex consi-
gliere comunale Mario
Santoro per 6.924.371,29
euro (motivo delle sue di-
missioni), seguito da quello
da 3.789.319 euro da parte
della Fam Srl (l’azienda ese-
cutrice del progetto dell’ex
albergo Europa), un altro
avviato a giugno del 2017
dalla ditta Ferranti Tom-
maso Srl (per € 2.580.943)

SPAZIO ADOTTATO DA LAVINIA

per lavori di una decina di
anni fa, e infine quello ri-
guardante Costarelle per
350 mila euro (leggi l’arti-
colo a pag. 7). Il totale di
questi contenziosi in atto è
di quasi 14 milioni di euro
(circa 25 miliardi delle vec-
chie lire!). 
Inoltre, nella sua relazione la
dottoressa Fondi eviden-
ziava che «tra i contenziosi
riportati in tabella vi è
un’ampia percentuale di ri-
corsi alla magistratura am-
ministrativa (TAR, n.d.d.)
avverso provvedimenti del
settore urbanistica e, dun-
que, rilevanti ai fini del bi-
lancio per eventuali spese di
soccombenza. A fronte di
quanto sopra -aggiunge la
Fondi- prudenzialmente an-
drebbero accantonate anche
le somme relative ai suddetti
giudizi in relazione al grado
di realizzazione dell’evento
soccombenza con condanna
alle spese di giudizio. Una
volta stabilito il numero -
conclude- si potrà moltipli-
care per una somma di circa
2.000 oltre accessori». Con-
siderando che tali ricorsi
sono 13, alle coperture biso-
gna quindi aggiungere altri
26.000 euro.
Ma dietro l’angolo c’è un
altro contenzioso potenziale
da altri 5.000.000 di euro. Si
tratta di quello annunciato
dalla RDP Parking, la società
che ha realizzato il multi-
piano di piazza Valeriano
Gatta (Carpino). A scriverlo
è la stessa Responsabile del

settore affari istituzionali,
sempre nella lettera di feb-
braio indirizzata al sindaco.
E  con questo il valore dei
contenziosi sale a più di 18
milioni di euro. Un record!
Malgrado la gravità degli
argomenti trattati, non ab-
biamo ancora toccato
l’aspetto più grave di que-
sto capitolo. Lo ha fatto
(come al solito) il consigliere
comunale Lorenzo Romei (a
cui va il nostro plauso) met-
tendo a confronto la tabella
presentata a febbraio dal-
l’ufficio affari generali del
Comune con il bilancio di
previsione approvato dalla
maggioranza. Scrive Lo-
renzo Romei: «A Fronte di
contenziosi esistenti per
quasi 18.000.000 di euro le
coperture inserite appaiono
piuttosto modeste: 370.000
mila euro su un totale di
18.000.000! Come è possi-
bile?». La domanda la gi-
riamo al collegio dei revisori
e all’organismo di vigilanza
del Comune. 
A destare ulteriore sorpresa
è la tabella sui “fondi per
spese potenziali” contenuta
nel “Parere dell’Organo di
Revisione”. «In questo caso -
scrive ancora Romei- le co-
perture per il triennio sono
pari a 0 (zero!)». Avete letto
bene: zero spaccato. Come
se i contenziosi non esistes-
sero. 
Come è possibile che tre or-
ganismi dello stesso ente di-
cano cose diverse? Stando
alla tabella compilata da
Anna Maria Fondi (ufficio
affari istituzionali) esistono
contenziosi attivi e poten-
ziali per circa 19 milioni di
euro; per Anna Rita D’An-
drea (ufficio servizi finan-
ziari) è sufficiente la
copertura di 370.000 euro
per il triennio; mentre per i
revisori contabili la coper-
tura nel triennio è pari a
zero. Chi ha ragione? Chi
sbaglia? E, soprattutto: i cit-
tadini di Rocca di Papa pos-
sono dormire sonni
tranquilli?  

Esistonocontenziosiper18milioni di euro ma le coperture non ci sono

Lorenzo Romei smaschera
il bilancio triennale di Crestini 

Contenzioso promosso da Per la somma di
1 FAM Srl (ex hotel Europa) €  3.789.319,22
2 Ferranti Tommaso Srl €  2.580.943,16
3 Santoro Mario + altri €  6.924.371,79
4 Acea Spa (area Costarelle) €     350.000,00

TOTALE € 13.624.614,17
Contenzioso molto probabile Per la somma di

5 RDP Parking (parcheggio Carpino) €   5.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 18.624.614,17

LO STATO DEI CONTENZIOSI



Più aumenti per tutti. Pioggia 
di premi per i dipendenti comunali

di VERONICA
GIANNONE
Dopo lunghi pe-
riodi d’inerzia fi-

nalmente qualche novità dal
punto di vista amministra-
tivo si intravede all’oriz-
zonte. Pare infatti che la
formula “ricchi premi e cotil-
lons”, già applicata dalla
giunta Boccia, oggi trovi
continuità per mano del sin-
daco Emanuele Crestini.
È del 3 maggio il provvedi-
mento che attribuisce la
“progressione economica
orizzontale” per l’anno 2018
e la liquidazione immediata
dei compensi arretrati per
25 dipendenti comunali, fra
cui anche i responsabili di
settore; progressione previ-
sta dal contratto nazionale
di categoria,  che prevede la
possibilità di valutare le pre-
stazioni e i risultati dei di-
pendenti comunali. A tale
scopo, il 17 novembre 2017,
la giunta Crestini deliberò
un regolamento ad hoc per

tali attribuzioni e
quantificato, in
via provvisoria, in
€ 251.829,40. 
Bene, a questo
punto vien da
chiedersi: Crestini
avrà previsto più
lavoro per le ri-
sorse umane del
Comune fino al
2021, quindi
maggiori benefici
per la comunità
roccheggiana?
Pare proprio di
no. Infatti, docu-
menti alla mano, sembra che
la progressione economica
“orizzontale”, rappresen-
tando un momento della
carriera dei pubblici dipen-
denti contraddistinto unica-
mente da un aumento del
trattamento economico,
non determina mutamento
di funzioni, cioè stesse fun-
zioni, maggiore retribu-
zione, maggiore carico per
la spesa pubblica. Ma ve-
niamo ai numeri: quanto co-

sterà annualmente in più
d’ora in poi pagare gli sti-
pendi dei dipendenti impie-
gati nel palazzo rosa? Per il
2018 la spesa ammonta a €
23.402,88, più gli arretrati
(da gennaio ad aprile 2019
altri 7.554,61 euro). Va inol-
tre detto che ai fini del con-
trollo diffuso da parte dei
cittadini sull'operato delle
istituzioni e sull'utilizzo cor-
retto delle risorse pubbliche,
sarebbe stato utile analiz-

zare le valutazioni effettuate
dal Comitato sulle posizioni
organizzative (composto dai
responsabili di settore) e dal
Nucleo di Valutazione, non-
ché la relazione sulle perfor-
mance e il relativo
documento di validazione;
purtroppo però dobbiamo
constatare che, malgrado la
pubblicazione dei suddetti
atti sia prevista per legge dal
principio della trasparenza
amministrativa (decreto le-
gislativo 14 marzo 2013, n.
33) che fissa gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da
parte della pubblica ammi-
nistrazione, gli stessi ad oggi
non sono presenti sul sito
istituzionale.
Del resto l’amministrazione
Crestini, dedita solo alle in-
formazioni circostanziate e
portatrici di lustro appa-
rente, non ha mai brillato
per trasparenza, principio a
cui ha dedicato, ricordia-
molo, un farcito punto del
programma elettorale.
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Contestata anche la mancata restituzione di somme versate alla Fondi
Chiusa l’ispezione ministeriale 2017
saràora laCortedeiContiadecidere
di LUIGI
SERAFINI
Ricordate l’ispezione del Mi-
nistero delle Finanze? Dopo
un anno e mezzo si chiude la
verifica amministrativo-con-
tabile su alcuni atti del Co-
mune risalenti al periodo
compreso fra il 2012 e il 2016
condotta dal Dipartimento
della ragioneria generale
dello Stato.  Adesso, per gli
aspetti che l’amministra-
zione comunale non ha chia-
rito, la parola passa alla
Procura della Corte dei
Conti.
La lettera, indirizzata al sin-
daco, è arrivata lo scorso 14
febbraio e riepiloga i risultati
dell’ispezione condotta fra il
13 luglio 2017 e il 28 settem-
bre dello stesso anno, alla
luce delle controdeduzioni
prodotte dall’amministra-
zione comunale a giustifica-
zione delle tredici
irregolarità emerse.  In base
a tali controdeduzioni il Ra-
gioniere generale dello
Stato, Daniele Franco, ha co-
municato i punti che pos-
sono considerarsi archiviati
e, per quelli considerati irri-
solti, ha fatto sapere che se
ne occuperà la magistratura
contabile. Le giustificazioni
del Comune sono state con-
siderate sufficienti per tre
aspetti legali alla stesura dei
bilanci, tra cui l’incapacità
previsionale rispetto alle ri-
sorse effettivamente acqui-
sibili e l’utilizzo (definito
sistematico) di entrate stra-
ordinarie per il raggiungi-
mento dell’equilibrio
corrente. 
Su altre situazioni di bilancio
(per esempio: l’entrata solo
prevista di 1,5 milioni di euro
nel bilancio 2015; il manteni-
mento in bilancio di residui
inesigibili), il Ministero ha
raccomandato per il futuro
una puntuale applicazione
dei principi contabili mentre
sulle situazioni pregresse,
quelle oggetto dell’ispe-
zione del 2017, ha rimesso
alla Corte dei Conti la valu-
tazione finale.

Tra i rilievi che destarono
più scalpore vi fu quello re-
lativo ad alcune illegittime
assunzioni di personale di
staff mediante contratti di
Collaborazione continuata
continuativa (i cosiddetti
Co.co.co.). Per mettersi in
regola l’ente dovrà ade-
guare il regolamento comu-
nale alla normativa vigente.
Per quanto riguarda invece
la sottoscrizione dei con-
tratti di lavoro per gli anni
2012, 2015 e 2016, questi
vennero sottoscritti senza il
parere del Collegio dei revi-
sori. Motivo per cui il ragio-
niere generale, nell’invitare
a rispettare la normativa
contrattuale, ha chiesto il
parere finale della magistra-
tura contabile che ora dovrà
valutare eventuali sanzioni.
Un altro punto portato alla
luce dagli ispettori ministe-
riali fu quello inerente gli in-
centivi per il recupero
dell’Ici sugli immobili. Si
tratta di 7.690 euro liquidati
nel 2012 per il recupero
della tassa evasa. Le contro-
deduzioni del Comune sono
state giudicate insufficienti,
perché secondo gli ispettori
l’amministrazione avrebbe
dovuto liquidare solo l’in-
centivo relativo alle somme
riscosse dal recupero del-
l’evasione e non anche
quelle pagate in autoliqui-
dazione dai cittadini ritarda-
tari. Anche in questo caso la
parola passa ora alla Corte
dei Conti.

L’aspetto più delicato del-
l’ispezione ha riguardato la
retribuzione riconosciuta
dal Comune di Rocca di
Papa in favore della Re-
sponsabile degli affari isti-
tuzionali, Anna Maria Fondi.
Negli anni 2012, 2013 e 2014
il Comune le aveva ricono-
sciuto un totale di 1.700
euro in più rispetto all’im-
porto della retribuzione,
perché la dipendente, se-
condo il Comune, aveva ri-
coperto una posizione
definita di alta professiona-
lità. E qui si innesca un vero
e proprio giallo perché
l’amministrazione comunale
il 2 ottobre 2018 ha fatto sa-
pere che, stante l’esiguità
dell’importo, non intendeva
procedere al recupero delle
somme erroneamente liqui-
date ad Anna Maria Fondi
per evitare un probabile
contenzioso che ne sarebbe
potuto derivare. Questo è il
sogno di tutti i lavoratori e
pensionati italiani quando si
vedono richiedere indietro i
soldi versati in eccedenza
dal proprio datore di lavoro
o dall’Inps. Evidentemente
per il Comune di Rocca di
Papa farsi restituire dei soldi
versati erroneamente a un
proprio dipendente è un
optional, come a dire: chi ha
avuto ha avuto avuto, chi ha
dato ha dato ha dato, scur-
dammuce o passato!

Questa inopportunità a ri-
prendersi il dovuto da parte
del Comune appare ancora

Il municipio di Rocca di Papa in corso della Costituente

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

più paradossale visto che il
Ragioniere generale dello
Stato ribadisce che la posi-
zione di alta professionalità
non rientra nel caso del Co-
mune di Rocca di Papa. Mo-
tivo per cui il rilievo già
evidenziato nel 2017 ne esce
ulteriormente rafforzato e
quindi anche su tale irrego-
larità dovrà ora pronunciarsi
la magistratura contabile.
L’ultimo rilievo riguardava
alcune irregolarità nell’affi-
damento di appalti di beni,
servizi e forniture. Pur pren-
dendo atto delle controde-
duzioni che hanno risolto il
problema della rotazione
degli incarichi, sulle irrego-
larità pregresse la parola
spetta comunque alla Corte
dei Conti.
Nel concludere la lettera in-
dirizzata al sindaco, il Dipar-
timento della ragioneria
generale dello Stato si ri-
mette all’autonoma inizia-
tiva e responsabilità del
Comune per l’adozione
delle misure atte a definire
le questioni ancora irrisolte
e, contemporaneamente,
avverte che dalla mancata
regolarizzazione di queste
anomalie potrebbero deri-
vare ulteriori danni ascrivi-
bili ai funzionari comunali.
Se le responsabilità della
precedente giunta sono
ormai chiare sui punti og-
getto di ispezione, resta da
capire perché Crestini non
abbia avviato le azioni di re-
sponsabilità. Ma come! Non
passa giorno che non accusi
quelli che c’erano prima e
poi di fronte ai rilievi del Mi-
nistero dell’Economia non si
comporta di conseguenza? 
Ora, come detto, spetterà
alla Corte dei Conti valutare
i rilievi portati alla luce dagli
ispettori e confermati dal
Ragioniere generale. E le
conclusioni potrebbero es-
sere del tutto inaspettate.
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di ANDREA
SEBASTIANELLI
Tra i Campi d’An-
nibale e monte

Cavo, sul terreno in località
Costarelle che ospita il tra-
liccio dell’Acea,  si sta gio-
cando una partita che vede
coinvolti quattro soggetti
che vorrebbero, ognuno per
se, intascare i soldi degli af-
fitti arretrati mai versati da
Acea. L’amministrazione co-
munale vorrebbe incassare
gli arretrati degli affitti (non
pagati ma che Acea ha
provveduto ad accanto-
nare), ma la stessa cosa pre-
tendono due soggetti
privati che rivendicano la
proprietà dell’area.
Chi sono i soggetti coinvolti
nel contenzioso? Vediamoli.
Il primo è Davide Fondi che
rivendica la proprietà del-
l’area in virtù di una sen-
tenza a suo favore emessa
dal tribunale di Velletri del
2011 per usucapione (prima
il terreno era intestato a un
certo Ascanio Branca). Poi
c’è, appunto, l’azienda mu-
nicipalizzata del Comune di
Roma (Acea) chiamata in
causa dallo stesso Davide
Fondi, la quale a sua volta
(forte della convenzione del
2004) ha chiamato in causa
il Comune di Rocca di Papa.
L’Acea, insomma, nel caso in
cui il giudice dovesse dare
ragione a Davide Fondi,

chiede al Comune di pagare
lui i 350.000 euro di affitti
non pagati per l’occupa-
zione dell’area dal 2011 a
oggi, visto che la base di ce-
mento e il traliccio vennero
innalzati proprio su autoriz-
zazione del Comune. 
Ma nella vicenda, già di per
se ingarbugliata, emerge un
quarto soggetto che, a giu-
dicare dalla solidità degli ar-
gomenti addotti, rischia di
essere quello che potrebbe
sparigliare le carte in gioco.
Oltre all’Acea, a Davide
Fondi e al Comune, c’è in-
fatti la società Fratelli Polen-
tone Srl che contesta le tesi
di Davide Fondi, forte del
fatto che nel 2008 tra le pro-
prietà immobiliari cedute a

Il cancello d’ingresso dell’area oggetto del contenzioso

CANTINAFAZI
vini D.O.C. e spumanti

“dal cuore dei  Castelli Romani”

Via Vicinale delle Faete, 13 - Rocca di Papa
Loc. Campi d’Annibale - Tel/Fax 06.9496677

alessandrofazi@hotmail.com

Commercio all’ingrosso 
di vini imbottigliati e sfusi

Forniture per Ristoranti-Bar-Enoteche
Rivenditore di zona del “Prosecco DOC Treviso”

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

suo favore (anche da parte
dello stesso Davide) vi sa-
rebbe pure l’area di Costa-
relle. Una rivelazione che,
appunto, ribalta l’intera
questione. Come è stato
dunque possibile che il tri-
bunale di Velletri nel 2011
abbia accertato l’usuca-
pione del terreno a favore di
Davide Fondi visto che lo
stesso l’avrebbe venduto ad
altri? Questo è uno dei mi-
steri che il contenzioso in
atto dovrà chiarire. 
A scatenare la “guerra” e ad
accelerare l’interesse in-
torno all’area che ospita dal
2004 il ponte radio di Acea
è stata la decisione della
giunta Crestini di togliere il
vincolo di uso civico rica-
dente proprio su questo ter-
reno, con il fine di ottenere
dall’Acea gli arretrati del ca-
none d’affitto calcolati in €
9.296,22 all’anno, dal 2004 a
oggi. Infatti, l’altra que-
stione che rende ulterior-
mente intricata la causa in
atto è proprio l’uso civico.
Come è stato possibile che il
tribunale di Velletri abbia
sentenziato il possesso
dell’area per usucapione a
favore di Davide Fondi visto
che le aree vincolate non
possono essere soggette
alla procedura di usuca-
pione? E come è stato possi-
bile che nel 2004 il Comune
di Rocca di Papa sottoscri-

Dal 2004 c’è un’antenna Acea e gli affitti arretrati fanno gola a molti

Sulla proprietà di Costarelle
uncontenziosoricco di misteri 

vesse una convenzione con
un privato (Claudio Fondi)
riconoscendone di fatto la
proprietà malgrado l’esi-
stenza dell’uso civico? 
Nel 2004 fu proprio l’ufficio
tecnico comunale a predi-
sporre gli atti per la sotto-
scrizione della convenzione
e non si comprende perché
quello che appare chiaro
oggi (cioè che un terreno
con uso civico non può es-
sere soggetto a usucapione)
non lo fosse allora visto che
i tecnici comunali che segui-
rono e seguono la vicenda
erano e sono gli stessi. Al di
là di tutto resta il fatto che la
proprietà vantata legittima-
mente dalla società Fratelli
Polentone Srl, come detto,
rischia di far saltare il banco
allungando la causa ancora
per molti anni, con il risul-
tato che l’amministrazione
comunale, avendo il 31 gen-
naio 2017 deciso di sdema-
nializzare l’intera superficie,
ha di fatto eliminato il diritto
collettivo, unico argine esi-
stente al proliferare di tra-
licci e parabole. E nel paese
più inquinato d’Europa per
le antenne, non è proprio un
atto di cui andare fieri.  

La causa coinvolge
Acea, il Comune,
Davide Fondi e la
società Fratelli Po-
lentone Srl, forte del
fatto che nel 2008
tra le proprietà 
immobiliari cedute
a suo favore (anche
da parte dello
stesso Davide) vi
sarebbe pure 
l’area di Costarelle
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di MARCELLO 
MORRONE
In tempo di tutela
ambientale e del

paesaggio, bisogna comin-
ciare ad affrontare seria-
mente la questione del
cimitero di via San Seba-
stiano che nel corso di pochi
anni ha divorato l’intera col-
lina a ridosso del paese. Una
volta guardare da lontano
Rocca di Papa equivaleva a
rimanere incantati perché
appariva come un quadro a
tinte rosse e ocra circondate
da tanto verde. Adesso l’oc-
chio subisce il disturbo di un
bianco lucente che è il
nuovo cimitero. O meglio: i
nuovi cimiteri. 
Possibile che a distanza di
pochi anni bisogna sempre
prevedere nuove tombe?
Ma quanti cavolo di roc-
cheggiani vengono a man-
care ogni anno visto che le
centinaia di posti non sono
mai sufficienti? La faccenda
non si può più trascurare e
sta diventando una vera
emergenza. Intanto biso-
gnerebbe capire che cosa
prevede il regolamento co-
munale in questi casi. Cioé:
a Rocca di Papa possono es-
sere sepolti solo i roccheg-
giani residenti o anche i non
roccheggiani che, per esem-
pio, vengono a mancare sul
territorio comunale? Il riferi-
mento è ad alcune strutture
sanitarie presenti a Rocca di
Papa che, essendo rivolte

principalmente ad anziani,
spesso sono i maggiori frui-
tori dei servizi necroscopici,
provocando di fatto l’esau-
rimento dei posti disponi-
bili. L’argomento,
ovviamente, è delicato e
non vorremmo dare l’im-
pressione di avere un occhio
di riguardo per i defunti no-
strani. Ma qui ormai è una
questione di.. paesaggio.
Non possiamo mica sven-
trare intere colline perché
centinaia di persone ogni
anno vengono a morire a
Rocca di Papa! 
Ci risulta che alcuni comuni
a noi vicini, avendo lo stesso
problema, hanno predispo-
sto un regolamento un po’
più rigido del nostro. Se in-
vece a smuovere la nostra
amministrazione è l’urgenza
di incassare il prima possi-
bile i soldi per la vendita di
fornetti e tombe, allora non

I posti non bastano mai e intanto la bella collinetta verde non c’è più
Quando si affronterà finalmente
laquestionedelcimiterocomunale?

abbiamo speranza. Il cimi-
tero non sarà mai sufficiente
e nei prossimi dieci anni
Rocca di Papa diventerà il
paese ospitato dal più
grosso cimitero d’Italia!
Chiediamo scusa per l’ironia
ma in questo caso forse è
l’unica arma che ci permette
di aprire una piccola rifles-
sione su quest’argomento
che nessuno vuole affron-
tare. I partiti se ne fregano, i
politici fanno finta di
niente... e intanto il Comune
sta per bandire la nuova
gara per l’affidamento della
gestione del cimnitero che,
visto il “traffico” di salme,
potrebbe rivelarsi un vero
affare! 

Una panoramica del cimitero risalente a una decina di anni fa Il Comune
alla verifica
della pulizia
dei confini.
Multe inarrivo
Giorni contati per i furbetti,
quelli che non puliscono
mai i confini delle proprietà
private da erbe e vegeta-
zione infestante. L’ammini-
strazione comunale ha
infatti avviato con l’ausilio
della polizia locale i controlli
finalizzati a verificare l’at-
tuazione dell’ordinanza che
obbliga i residenti a tenere
pulite le aree di propria
competenza.
Tra i quartieri più indiscipli-
nati c’è quello dei Campi
d’Annibale, ma anche al Vi-
varo e alle Vigne-Sacra-
mento non scherzano. Dopo
i sopralluoghi effettuati dai
vigili, che redigeranno un
verbale, il Comune invierà
l’avviso ai cittadini inadem-
pienti che dovranno provve-
dervi entro un termine, oltre
il quale verrà addebitato
loro il costo della pulizia.
Soddisfazione ha espresso il
sindaco Crestini per l’inizia-
tiva atta a garantire che tutti
facciano il proprio dovere
affinché il decoro pubblico
possa finalmente essere ri-
prostinato in tutti i quartieri
di Rocca di Papa.

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

PRATICHE AUTO
Passaggi di Proprietà, Perdita di Possesso, Cancellazione fermo, 

Targhe, Esportazione, Immatricolazione, Demolizione, Dupl. Documenti
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Grottaferrata (Roma)
Tel. 06.694422924
Fax 06.62274227

servizi.geg@gmail.com
Pag. Fb: Agenzia di Servizi G&G

www.servizigeg.flazio.com
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di ANDREA
SEBASTIANELLI
La questione dei
terreni demaniali

è uno dei labirinti più intri-
cati che caratterizzano
Rocca di Papa. Una storia
che ha attraversato decenni
e su cui fare chiarezza ap-
pare impossibile visto che
ettari di territorio sono stati
occupati più o meno legitti-
mamente fin dall’inizio del
secolo scorso. Di anno in
anno le cessioni di questi
appezzamenti sono andate
avanti fino agli anni Ottanta,
quando si è raggiunto
l’apice dell’illegalità: bastava
un foglio scritto a mano in
cui il cedente dichiarava il
subentro del nuovo occu-
pante e il gioco era fatto. Il
pagamento, ovviamente,
avveniva rigorosamente in
nero. 
Ne abbiamo viste di tutti i
colori: chi non ha mai rice-
vuto un’offerta d’acquisto
per un orto comunale? C’è
stato anche chi aveva creato
un vero e proprio affarismo,
occupando e rivendendo
terreni, anche a più persone
e spesso all’insaputa degli
occupanti regolari. Cessioni
che, sia chiaro, erano an-
ch’esse illegali visto che il
“regolamento dell’affitto”
(deliberato nel 1877) all’arti-
colo 1 sancisce che: “La con-
cessione è personale, niuno
vita natural durante potrà
cederla ad altri, siano pure
della propria discendenza e
famiglia”. 
Nel 1994, però, accadde
qualcosa che porterà alla
luce un vero e proprio «si-
stema» legato alla gestione
di questi orti comunali: la
Regione nominava un perito
demaniale per mettere or-
dine nella “sistemazione
degli usi civici del Comune
di Rocca di Papa”, rilevando
“tutti i possessi privati esi-
stenti […] distinguendo i
possessi legittimi dalle arbi-
trarie occupazioni”. In totale
gli occupanti di tali terreni a
Rocca di Papa sono circa

Dotarsi di un’amministra-
zione separata per la ge-
stione dei beni di dominio
collettivo, come chiede
l’ente regionale, è fonda-
mentale perché significhe-
rebbe avviare finalmente
una gestione trasparente
dell’intero settore dei terreni
comunali a uso civico. Tra-
sparenza che fino a oggi non
sembra ci sia stata visto che
anche conoscere un sem-
plice dato su quanti terreni
siano del Comune e quanti
siano occupati (e da chi) e
quanti ancora liberi appare
praticamente impossibile. E
si sa, la confusione è spesso
il regno del malaffare. In-
fatti, l’introduzione di
un’amministrazione sepa-
rata porrebbe fine anche al
mercimonio illegale che è
sempre esistito intorno alla
vendita di quelli che una
volta chiamavamo orti co-
munali. 
Quindi, con la restituzione
alla cosa pubblica di questi
terreni torna alla ribalta l’im-
portanza di gestire corretta-
mente i beni che sono di
tutti i cittadini. Perché i furbi
sono sempre in prima linea
quando si tratta di farsi as-
segnare un bell’orto comu-
nale. Se poi è di oltre un
ettaro, l’appetito vien man-
giando. 

Tra i beni restituiti due terreni a Barbarossa e uno in località Folcare
Orti comunali, così alcuni terreni 
tornano di diritto alla collettività

200, una bella fetta di popo-
lazione. Ma tra questi ci
sono anche degli abusivi. È
il caso portato alla luce re-
centemente dal perito de-
maniale Cosimo Pica che un
anno fa trasmise all’area usi
civici della Regione Lazio al-
cune relazioni su altrettante
occupazioni arbitrarie, tra
cui «una afferente l’istanza
di legittimazione di occupa-
zione abusiva del terreno di
demanio collettivo […] per
mq 12.210» in località Barba-
rossa. Un terreno demaniale
di oltre un ettaro «total-
mente privo di migliora-
menti agronomici, incolto e
con presenza di vegetazione
spontanea e boschiva, rag-
giungibile solo attraverso i
terreni limitrofi».  
Adesso l’occupante dovrà
restituire al Comune di
Rocca di Papa l’area illegit-
timamente posseduta con
tanto di trascrizione nei re-
gistri con il titolo di “bene
demaniale della collettività
del Comune di Rocca di
Papa”. Stessa cosa do-
vranno fare altri due occu-
panti, uno relativo a un
terreno (sempre a Barba-
rossa) di 2.500 metri qua-
drati, e un altro in località
Folcare di 4.000 metri qua-
drati.
La Direzione agricoltura
della Regione ha chiesto al
Comune di «eseguire, anche

Uno dei boschi pubblici di Rocca di Papa

Notizie e approfondimenti su questo argomento li trovate su 
ilsegnonews.com e sulla pagina Facebook: Il Segno di Rocca di Papa

tramite l’ausilio delle Forze
dell’ordine locali, in caso di
inottemperanza, la riconse-
gna dei fondi procedendo
all’allontanamento degli oc-
cupatori». Contemporanea-
mente la Regione ha anche
chiesto al Comune di dotarsi
di un’amministrazione sepa-
rata per la gestione dei beni
di dominio collettivo ma,
«atteso che alla data
odierna non ha ancora prov-
veduto a costituire una “am-
ministrazione separata”,
dovrà provvedere a richie-
dere all’ufficio dei registri
immobiliari presso la com-
petente direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate la
trascrizione ai sensi dell’art.
2643 del Codice civile». 

Stufe a pellet con possibilità
di conto termico 2.0 con restituzione 
fino al 65% dell’importo speso!

Vendita al dettaglio 
di materiale termoidraulico 

ROCCA DI PAPA - Via Frascati 155 - Tel. 06.94315719
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Continua l’andirivieni dei segretari
Arriva il reatino Luigino Lorenzini
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di GIOVANNI 
MANCINI
Ha resistito 92 giorni Da-
niela Natale nel posto meno

ambito del Comune di Rocca di Papa:
quello di segretario comunale. In tre
mesi la Natale si è trovata a gestire casi
molto complessi che hanno provocato
un vespaio di polemiche, a cominciare
dall’incompatibilità del consigliere co-
munale Mario Santoro (dimessosi) fino
alla decadenza coatta della consigliera
Roberta Carnevali. Dal 1° aprile l’ufficio
all’ultimo piano di corso Costituente
ha visto l’arrivo del settimo segretario
comunale in appena 3 anni. 
L’ultimo “coraggioso” è il dott. Luigino
Lorenzini, originario di Poggio Moiano,
che ora dovrà dare prova della sua re-
sistenza, come se Rocca di Papa fosse
la casa de “Il grande fratello”! Loren-
zini arriva dal vicino Comune di La-
riano, dove ha ricoperto lo stesso
ruolo. Riuscirà a battere il record di Ro-
berta Fusco rimasta in carica per 540
giorni? Oppure vincerà la classifica per
il minor numero di giorni, in cui oggi
risulta vincitrice da dottoressa Giuditta

gretari comunali,
non cominci a in-
dagare sulle cause
che determinano
lo strano caso di
Rocca di Papa,
una cittadina di
oltre 18mila abi-
tanti posta a
pochi passi da
Roma e che
quindi dovrebbe

essere un ambiente ideale dal punto di
vista logistico e lavorativo, che sta di-
vorando segretari comunali uno dietro
l’altro come fossero noccioline. Un ap-
profondimento per capirne le ragioni
sarebbe auspicabile, non fosse altro
per ridare autorevolezza a un ruolo,
quello di segretario comunale, basato
soprattutto sulla continuità. È un po’
come a scuola: se cambiano sempre i
professori gli alunni appaiono diso-
rientati e spesso ne subiscono le con-
seguenze dal punto di vista
dell’apprendimento.
Al neo arrivato facciamo il nostro più
caro in bocca al lupo. Speriamo che
basti.

Silvia Liantonio? Staremo a vedere. 
Il primo cittadino di Rocca di Papa,
Crestini, si è già guadagnato sul campo
il soprannome di “mangiasegretari”.
Da quando ha vinto le elezioni, il 16
giugno 2016, si è visto passare davanti
ben sette segretari comunali stabi-
lendo un record storico per la nostra
cittadina: prima di lui c’era stata una
sola segretaria comunale, la dottoressa
Stefania Panzironi, rimasta in carica
ininterrottamente per 18 anni, dal 1997
al 2015. Visto ciò che accade oggi: un
mito!  
Ancora una volta non comprendiamo
come il Ministero dell’Interno, da cui
dipende la gestione dell’albo dei se-
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Sparito l’intero boschetto di fronte alla scuola media di Poceck
È strage di alberi di castagno     
Una vergogna senza precedenti
Dove c’era un boschetto di
castagno non è rimasto più
nulla, solo tronchi abbattuti
e accatastati e una scarpata
da cui la terra frana verso la
stradina sottostante. Il tutto
è avvenuto di fronte alla
scuola media di Rocca di
Papa, a ridosso di via Marino
centro urbano (la strada in
discesa che da piazza Mar-
gherita porta appunto a Po-
ceck). Tutti gli alberi di
castagno sono stati tagliati,
nemmeno uno è stato ri-
sparmiato. Perché? 
Fatto sta che il paese che si
vanta di essere “la città del
castagno” (come recita una
tabella all’ingresso di via
Roma) si sta distinguendo
sempre più per la scarsa at-
tenzione verso la conserva-
zione dei boschi. Basta
guardare lo stato degli alberi
secolari che si trovano lungo
le strade del paese: potature
esasperate, tagli senza un
criterio agronomico e ceppi
morti lasciati lì a imputridire.
Ma la ditta che sta tagliando
gli alberi a Poceck chi è? La

Vendita e assistenza pneumatici 

Equilibratura e Convergenza 

Partner di montaggio
dei siti Internet

Rocca di Papa - Via Frascati, 16 - Tel. 06.9497048

Notizie e approfondimenti su questo argomento li trovate 
sul sito Internet: ilsegnonews.com 

e sulla pagina Facebook: Il Segno di Rocca di Papa.

vicenda ricorda quanto ac-
cadde cinque anni fa al
Parco Landsberg con decine
di alberi da alto fusto ta-
gliati senza criterio (casta-
gni, querce e pini). C’è
qualche affinità tra la ditta
che fece allora quei tagli e
quella che oggi ha causato il
disastro a poche decine di
metri dalla sede del Parco

regionale dei Castelli Ro-
mani? Ora bisognerà met-
tere in sicurezza l’intera

scarpata visto che le piogge
stanno portando a valle tutti
i detriti... rifiuti compresi. 

Ecco la scarpata dove fino a poco tempo fa c’era un boschetto

Lo spiazzo artificiale e i tronchi accatastati

Uno dei grossi castagni eliminati



di ANDREA
SEBASTIANELLI
Lungo via Rocca

Priora (la strada che dai
Campi d’Annibale porta al
Vivaro), nei pressi dell’edi-
cola dedicata alla Madonna,
c’è un’area comunale che
negli anni Settanta era utiliz-
zata come cava di lapillo. Il
taglio del costone della
montagna è una ferita am-
bientale ancora aperta e di
volta in volta questo spiazzo
artificiale è stato utilizzato
per le più diverse emer-
genze: discarica negli anni
Novanta in seguito all’emer-
genza rifiuti che scoppiò a
Rocca di Papa e, sei anni fa,
rifugio per cani abbando-
nati. E questa è anche l’at-
tuale funzione del sito.
Ma ora un nuovo progetto è
alle porte e, vista l’inadem-
pienza del Comune di Rocca
di Papa che durà da due
anni, potrebbe essere l’unica
soluzione per liberare defini-
tivamente monte Cavo, Ma-
donna del Tufo e Costarelle
dai tralicci radio-televisivi:
trasferire in questo sito le
emittenti che hanno diritto
di continuare a trasmettere
da Rocca di Papa, man-
dando via tutte le altre. Que-
sta potrebbe essere la mossa
che il Comune e la Regione
attendevano per dare final-
mente seguito alle tante
sentenze che hanno decre-
tato incompatibili con i luo-
ghi e la normativa
urbanistica i tralicci abusivi
di monte Cavo. Di questo
progetto, proposto dalla CB
Com Srl, si era sentito par-
lare un anno fa ma poi non
se ne era saputo più nulla.
Almeno fino a qualche
giorno fa, quando l’Ispetto-
rato territoriale del Mini-
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Antenne all’ex cava

stero dello Sviluppo Econo-
mico ha scritto a Radio Sei
(una delle emittenti facenti
parte del Consorzio di
monte Cavo), che aveva
chiesto di spostare i propri
impianti dalla vetta di
monte Cavo all’ex cava di
via Rocca Priora. La richiesta
era stata motivata proprio
dall’incombenza delle sen-
tenze di sgombero in base
alle quali monte Cavo deve
essere liberato.
LA LETTERA
DEL MINISTERO
La risposta dell’Ispettorato
del Ministero rappresenta il
primo via libera al progetto
anche se ovviamente siamo
ancora a una fase primor-
diale. La direttrice Patrizia
Catenacci, infatti, nel «pren-
dere atto della necessità di
Radio Sei di dover indivi-
duare un sito alternativo
atto a garantire la conti-
nuità di esercizio del proprio
impianto a rischio di sgom-
bero», ha confermato che
«per quanto attiene il sito
proposto, da una prima ana-

lisi lo stesso risulterebbe ido-
neo al trasferimento del vo-
stro impianto di monte Cavo
in quanto, oltre a essere si-
tuato al di fuori di centri
abitati, verrebbe garantito il
servizio sulla città di Roma e
provincia riducendo le emis-
sioni incompatibili verso le
province di Latina e Frosi-
none grazie all’abbassa-
mento della quota e alla
naturale schermatura del
sito».

Dal punto di vista tecnico,
quindi, l’area della ex cava
di lapillo risulterebbe ido-
nea non solo perché di-
stante dalle abitazioni ma
anche per il fatto che il tra-
liccio che si andrebbe a rea-
lizzare non supererebbe in
altezza il profilo naturale
della montagna, motivo per
cui risulterebbe pratica-
mente invisibile. Stando alla
risposta del Ministero, que-
sto sito risulterebbe essere
addirittura più idoneo di
monte Cavo, visto che qui le
cause tra emittenti per di-
sturbo di segnale stanno
praticamente intasando i

tribunali.
Poi c’è l’aspetto urbanistico
e qui la competenza del Mi-
nistero finisce, visto che «il
soggetto preposto all’indivi-
duazione dei siti da inserire
nel piano territoriale per
l’insediamento di impianti
di telecomunicazione» è
unicamente il Comune di
Rocca di Papa, anche se -
precisa ancora la direttrice
Catenacci - «resta inteso che
questo Ispettorato a fronte
della effettiva indisponibi-
lità del sito di monte Cavo
vetta, nelle more di even-
tuali valutazioni dal parte
del Comune di Rocca di
Papa sul sito proposto, si
rende sin d’ora disponibile a
valutare altre situazioni al-
ternative nel rispetto del-
l’area di servizio assentita in
concessione a Radio Sei».
Quest’ultima frase lascia
quindi intendere che, al di là
di quello che deciderà di
fare l’amministrazione co-
munale, il ministero po-
trebbe consentire un
trasferimento provvisorio

Questa potrebbe essere la soluzione che Comune e Regione
attendevano per dare seguito alle sentenze che hanno decre-
tato incompatibili con i luoghi i tralicci abusivi di monte Cavo.
Dal punto di vista tecnico l’ex cava risulterebbe idonea non
solo perché distante dalle case ma anche per il fatto che il
traliccio non supererebbe in altezza il profilo della montagna

La ex cava di via Rocca Priora vista dall’alto e, a lato, il progetto



Un territorio violentato
da oltre 40 anni di soprusi

proprio nell’ex cava di via
Rocca Priora.
IL PROGETTO
DEL TRALICCIO
L’area dell’ex cava dovrebbe
ospitare un unico traliccio
«posizionato in modo da
non svettare rispetto al
monte circostante, con 2 lo-
cali tecnici e uno per la sor-
veglianza. Non sono previste
alterazioni dello stato dei
luoghi o morfologiche (sol-
tanto movimento terra per
le fondazioni.) Non sono
previsti abbattimenti di al-
beri e il contesto boschivo
non subirà alterazioni».
Questo si legge nelle pre-
messe del progetto, il quale
-stando alla CB Com - con-
sentirebbe lo spostamento
in quest’area di almeno 20
impianti radiofonici oltre a
tutti i servizi  WIFI (minimo
10), ponti civili e servizi vari
(un’altra decina).
A questo punto bisogna
mettere sul tappeto i pro e i
contro della proposta avan-
zata da Radio Sei e giudi-
cata positivamente dal
Ministero. L’aspetto nega-
tivo è rappresentato dall’an-
dare a creare una nuova
area, dopo monte Cavo,
Madonna del Tufo, Costa-
relle e Faete, adibita ad
ospitare tralicci per le tele-
comunicazioni. Il rischio, in-
somma, è che se ne crei
un’altra che andrebbe ad
aggiungersi a quelle già esi-
stenti. 
Se invece la ex cava diven-
tasse davvero l’unica area
individuata per ospitare le
antenne liberando conte-
stualmente tutte le altre
(Monte Cavo e Madonna
del Tufo in primis) bene fa-
rebbe l’amministrazione co-
munale ad aprire una
discussione in merito per-
ché in ballo vi è il luogo più
importante di Rocca di
Papa, monte Cavo appunto
e la tutela della salute pub-
blica, visto che con la nuova
area «si otterrebbe una no-
tevole riduzione dei valori di
campo in tutto il centro del
paese  atteso che si trova a
oltre 1 Km dal centro abi-
tato». Liberare definitiva-
mente la vetta dal business
degli antennari significhe-
rebbe aprire il capitolo della
riqualificazione ambientale
dopo 40 anni di degrado. 
Non solo, il Comune po-
trebbe raggiungere un se-
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condo obiettivo: essendo
l’area una proprietà pub-
blica, la gestione delle ma-
nutenzioni degli impianti,
intorno a cui oggi ruotano
società e personale che nes-
suno conosce, potrebbe di-
ventare trasparente e
dunque controllabile. Cosa
che oggi non sembra avve-
nire. Motivo per cui ogni
tanto spunta una nuova an-
tenna e nessuno sa dire chi
l’abbia installata, quando e a
che titolo. Se va bene lo si
scoprirà dopo qualche
mese, se va male dopo qual-
che anno. In entrambi i casi
nessuno li potrà rimuovere. 
MA QUANTO COSTA
IL NUOVO PROGETTO?
Infine c’è l’aspetto econo-

mico, sia per l’allestimento
della nuova area sia per i ca-
noni di affitto che il Comune
a quel punto dovrebbe per-
cepire. Per quanto riguarda
il primo punto, la CB Com ha
scritto dicendo «di aver già
raccolto alcune adesioni al
bonario spostamento (senza
costi per il Comune) sul rea-
lizzando traliccio, che ovvia-
mente sarà realizzato nel
pieno rispetto della norma-
tiva in materia urbanistica,
ambientale e paesaggi-
stica». Circa il secondo
aspetto, invece, quello sui
futuri canoni d’affitto, il Co-
mune potrebbe ricevere un
incasso annuale tra i 150 e i
200 mila euro. Ma non è
escluso che tale cifra possa
essere molto più alta.
Insomma, alla fine riconver-

tire la ex cava in area tecno-
logica a servizio delle tele-
comunicazioni potrebbe
essere la soluzione meno in-
vasiva visto che l’area pur-
troppo, dal punto di vista
ambientale, è già forte-
mente compromessa.
Quindi, dopo aver aperto
una discussione nel merito
della proposta, bisognerà
chiamare i cittadini a votare
un referendum apposito
perché ogni scelta unilate-
rale apparirà una forzatura
inaccettabile. 

Andrea Sebastianelli

La lettera che il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (foto a lato) ha inviato a Radio Sei e al
Comune di Rocca di Papa circa la possibilità di
prendere in considerazione l’area dell’ex cava
di lapillo per l’installazione di un unico tralic-
cio, ha riportato l’attenzione sulle tante sen-
tenze (almeno una trentina) che stabiliscono
una cosa molto chiara: le antenne abusive in-
stallate sulla vetta di monte Cavo devono es-
sere rimosse perché in contrasto con i vincoli
a cui è sottoposta l’area. Rocca di Papa dalla
metà degli anni Settanta è stata caratterizzata
dall’invasione sempre più massiccia delle emit-
tenti radiofoniche e televisive, fino all’ultimo
arrivo: i tralicci per la telefonia. Questo signi-
fica che oggi il paese conta numerose zone
che, spesso a discapito delle regole, sono state
occupate da parabole e antenne. Oltre a
monte Cavo vetta, infatti, abbiamo l’area della
Madonna del Tufo, l’area di Costarelle, quella
delle Faete e il recente traliccio per la telefonia
innalzato in via delle Barozze. Oltre quelli che
a breve potrebbero essere realizzati in altre
zone del paese. Su quest’ultimo aspetto siamo
di fronte a un paradosso: il Comune ha per-
messo l’installazione di un traliccio di telefo-
nia alto circa 100 metri, ma poi si vanta di aver approvato una delibera di giunta per dire
di no alla nuova tecnologia 5G. Da una parte i fatti concreti che accadono (l’installazione
di tralicci), dall’altra parte le chiacchiere per far tacere qualche ambientalista dell’ul-
tima ora. Non sappiamo se l’amministrazione comunale abbia risposto alla lettera del
Ministero ma recentemente la stessa società che ha proposto il progetto, la CB Com, ha
scritto nuovamente al sindaco sollecitando un confronto su questo tema.   

Bene farebbe il Comune ad aprire una 
discussione pubblica in merito perché 
in ballo vi è il luogo più importante di Rocca
di Papa (monte Cavo) e la tutela della salute 

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.



Paradossale la vicenda di alcuni cittadini fuoriusciti dal ProCase
Il paese degli annunci senza seguito
tutti parlano ma nessuno denuncia

di DANIELA
DI ROSA
Rocca di Papa è il
paese degli an-

nunci, delle divisioni, delle
riappacificazioni,  e del “ta-
rallucci e vino”, il tutto senza
che ai cittadini vengano spie-
gati i fatti e gli antefatti. Da
tre anni siamo abituati a im-
provvisi annunci via Face-
book che non hanno seguito,
e questo non riguarda solo i
nostri amministratori. Dal-
l'insediamento della giunta
Crestini (giugno 2016) ave-
vamo compreso che per cin-
que anni avremmo avuto
solo ordinaria amministra-
zione e tanta propaganda,
con l'aggravante di conflitti
di interessi triplicati, man-
canza di etica, molta arro-
ganza, poca trasparenza e
vanagloria (indimenticabile
l'inutile delega politica al-
l'anticorruzione e alla traspa-
renza al dottor Piero Luigi
Martina, che nulla vede -caso
Santoro e fondazione San
Giovanni Bosco- e nulla
sente, salvo farci leggere le
sue continue lodi al signore,
ops, scusate, al sindaco e al
paese).
Gli annunci a salve (così
chiamo gli annunci sensa se-
guito) riguardano un po'
tutta la politica rocchig-
giana, si va dallo "stiamo ab-
battendo le antenne" allo
slogan opposto: "tempo sca-
duto per abbattere le an-
tenne" (dette dalle stesse

persone a distanza di
tempo) senza che nessuno si
sia accorto dell'una o dell'al-
tra cosa; da "denucerò il sin-
daco per registrazioni
illecite" a "daremo spiega-
zioni nelle sedi opportune".
Stiamo aspettando da no-
vembre 2018 queste spiega-
zioni sulla famosa telefonata
registrata dove si complot-
tava contro la ex vicesindaco
Giannone. Cari Crestini,
Grasso, Sciamplicotti,
quando arriveranno  le vo-
stre  spiegazioni? L'ultima vi-
cenda senza seguito è di
poche settimane fa: su al-
cune testate online appare
un comunicato (vedi a lato)
di un nuovo comitato dal ti-
tolo "difendi la tua casa", nel
quale si annuncia la scis-
sione del ProCase (l’associa-
zione formata dai cittadini
incappati nella procedura di
acquisizione) a causa di di-
versità di vedute tra il presi-
dente (Iadecola) e alcuni
componenti del direttivo. 
Il comunicato metteva a co-
noscenza dei cittadini che il
presidente era stato sfidu-
ciato dal direttivo e quindi si
era dimesso. Dopo poche
ore appariva un altro comu-
nicato, questa volta del pre-
sidente del ProCase, dove
chiariva che ad uscire dal di-
rettivo erano due compo-
nenti che, nonostante il
ProCase avesse rifiutato in-
contri privati con l'ammini-
strazione proponendo
incontri pubblici, avrebbero

in-
contrato privatamente il sin-
daco senza avvisare gli
iscritti. Come è andata a fi-
nire? Non si sa, non si cono-
scono nemmeno i nomi dei
componenti del nuovo co-
mitato, si sa solo che l'incon-
tro privato con il sindaco e
l’assessora all’urbanistica c’è
stato, ma non sappiamo che
cosa si siano detti. Siamo al-
l'oscuro di verità che pochi
conoscono e possiamo solo
supporre quello che po-
trebbe essere avvenuto. Per-

ché
questioni urbanistiche che
interessano migliaia di citta-
dini vengono discusse in in-
contri privati fra
l’amministrazione comunale
e quattro persone da poco
fuoriuscite dal comitato
pubblico nato due anni fa?
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Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

VENDO A ROCCA DI PAPA
Vendesi pianoforte 

Hermann seminuovo, in ottimo  
e perfetto stato ed accordato, 

1.700 euro (trasporto 
a carico dell’acquirente).

Per informazioni chiamare 
il 335-7693042
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PANE - DOLCI - GASTRONOMIA
FRUTTA - VERDURA

SPECIALITÀ SALUMI e FORMAGGIO
www.la-familiare.com - info@la-familiare.com

Via Frascati, 270 - Tel. 06.9497789
ROCCA DI PAPA (RM)

L’assessorato ai servizi so-
ciali del Comune di Rocca
di Papa ha reso noto che
presso la casa della salute
di Rocca Priora (in via Mal-
passo d'Acqua 2) è attivo
un ambulatorio odontoia-
trico rivolto alle persone
vulnerabili dal punto di
vista sociale. Il servizio si
propone di rendere possi-
bili le cure odontoiatriche
alle persone, adulti e mi-
nori, che trovandosi in una
condizione economica
precaria non riescono ad
accedere alle cure neces-
sarie negli studi dentistici
privati. L’ambulatorio ef-
fettua le prestazioni odon-
toiatriche anche per i
titolari di esenzione del
ticket per reddito. Gli
aventi diritto possono pre-
notare la prima visita nei
seguenti orari: lunedì,
mercoledì e giovedì dalle 9
alle 12, e il martedì dalle 14
alle 16. 
Per informazioni: 
tel. 06 93274508

Il dentista della Asl
Ambulatorio
gratuito per 
i residenti 
non abbienti

di ALESSANDRO
TABELLIONE
La Regione Lazio
ha finanziato al-

cuni Comuni dei Castelli Ro-
mani che avevano
presentato progetti di recu-
pero e valorizzazione di di-
more, ville, complessi
architettonici, parchi e giar-
dini di valore storico e sto-
rico-artistico. Purtroppo
Rocca di Papa non aveva
partecipato al bando anche
se, per esempio, avrebbe
potuto farlo per l’ingresso
storico del paese in via Lu-
catelli (quello che vede due
colonne con i vasi in pietra
sperone) oppure per gli an-
tichi portali del centro sto-
rico anch’essi in pietra
sperone o per le ex case dei
guardiani (soprattutto Grot-
ticelle e Capanna Bruciata).

Villa del Cardinale, 
il restauropuòattendere

L’unico progetto di valoriz-
zazione riguardante Rocca
di Papa è stato quello ine-
rente Villa del Cardinale,
presentato dalla società Al-
banesi per Hotel Eventi Srl,
con lo scopo di apportare
interventi di restauro per
105.000 euro, ma non ha
raggiunto il punteggio ne-
cessario per accedere al
contributo della Regione
pari al 50% della somma ri-
chiesta.
È andata meglio al Comune
di Frascati che ha ottenuto
50.000 euro per il recupero
conservativo della scalinata
di Villa Torlonia, al Comune
di Genzano (50.000 euro per
Palazzo Sforza Cesarini) e
per quello di Ariccia che si è
visto approvare addirittura
due progetti: 43.000 euro
per Palazzo Chigi e 45.000

La splendida Villa del Cardinale su via dei Laghi

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

per il Villino Volterra. La
commissione giudicatrice ha
proceduto alla valutazione
di ben 53 domande risultate
ammissibili, indicandone il
rispettivo punteggio e for-
mando la relativa graduato-
ria, nonché proponendo
l’assegnazione delle risorse
disponibili - 1,2 milioni di
euro - ai  progetti che
hanno raggiunto il punteg-
gio minimo di 40 punti
(quello su Villa del Cardinale
si è fermato a 26). Ora i Co-
muni vincitori potranno
dare avvio ai progetti finan-
ziati. Gli altri potranno ri-
provarci il prossimo anno e,
per Rocca di Papa, speriamo
con esiti diversi. 

Benvenuto 
Francesco!

Lo scorso 3 maggio è nato 
Francesco. Alla mamma
Mariangela Cimini e al

papà Davide Severa vanno
gli auguri più sinceri da
parte del direttore e della
redazione del Segno!



NON FARTI 
INFINOCCHIARE

DAI SOLITI
POLITICANTI

il Segno

politici

Esci dagli schemi
LEGGI ILSEGNO

direttoresegno@libero.it
349.5783869

SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO!
ABBONAMENTO “GLADIATORE” (ANNUALE)................€ 100
ABBONAMENTO “SOSTENITORE” (ANNUALE)...............€   50
ABBONAMENTO “AMICI DEL SEGNO” (ANNUALE)......€   25

Tutti mi hanno colpito per i
sacrifici che stanno portando
avanti consapevoli che il cal-
cio è uno dei pochi punti di
riferimento per i più giovani.
E avere la fortuna di poter
contare su due società ben
strutturate è molto impor-
tante. Da un po’ di tempo
però il clima tra i Canarini e il
Real sta superando i limiti di
quella giusta e sana rivalità
che pure ci deve essere tra
gruppi sportivi. Da questo

numero del giornale, comin-
ceremo a occuparci in modo
più incisivo di queste due
realtà, dando spazio alle
loro iniziative e alle tante
cose belle che stanno fa-
cendo. 
Canarini e Real hanno lo
scopo di far divertire i ra-
gazzi, seguendoli in ogni
fase della loro vita calcistica,

sperando che qualcuno di
loro possa seguire le orme
di calciatori illustri che
Rocca di Papa ha avuto a
cominciare da quell’Augusto
Gentilini arrivato in serie A
con il Brescia verso la metà
degli anni Ottanta. 
Ecco, pensando a Gentilini e
a ciò che i Canarini e il Real
possono dare ai giovani ta-

lenti roccheggiani, voglio
lanciare un appello ai presi-
denti delle due società, An-
tonio Gentili e Gennaro
Draicchio, affinché il dia-
logo e la collaborazione
possano far tornare quel
clima di serenità che un
settore come il calcio me-
rita. Il Segno, se potrà svol-
gere un qualche ruolo in
questa direzione, è ben
lieto di farlo. 

Andrea Sebastianelli

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Un Calcio alle polemiche
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setta in legno di pino, il Wi-
fi non ci risulta!).
Il progetto di riqualifica-
zione redatto dall’architetto
romano Luca Bragalli nel
2012 si classificò primo nel
programma Provis riservato
a progetti di valorizzazione
degli insediamenti storici.
Dopo l’inaugurazione, in-
vece, il Parco Landsberg
sembra lo stesso del 2014
quando vennero realizzare le
inferriate di protezione e la
pavimentazione di alcuni
sentieri. La parte superiore
dell’area è ancora abbando-
nata. Resta dunque da ca-
pire come siano stati spesi
questi 185mila euro stanziati
per il progetto e di cui, gi-
rando all’interno del parco,
non vediamo traccia. Che
siano stati dirottati per altre
esigenze amministrative?
Non lo sappiamo ma sa-
rebbe interessante saperlo.
Negli ultimi 15 anni e fino a
oggi le varie amministrazioni
comunali hanno speso per la
riqualificazione del Parco
Landsberg quasi 700mila
euro, circa un miliardo e
mezzo delle vecchie lire. Ma
degrado e abbandono del
parco stanno sempre lì. Non
solo: il progetto è stato pre-
miato con un finanziamento,
ma se di quel progetto viene
realizzata solo una minima
parte significa truffare lo
Stato avendo ottenuto soldi
per un progetto rimasto solo
sulla carta.
«Il sindaco ha le chiavi di
casa dei luoghi e dei beni co-
munali. Si deve sentire re-
sponsabile di quello che
succede sul territorio». Que-
ste le parole che nel 2014 il
consigliere Crestini rivolse a
Boccia in consiglio comu-
nale, convocato per discu-
tere del parco Landsberg.
Sono passati cinque anni ma
nulla è cambiato. 

di DANIELA
DI ROSA
Inaugurato a ot-

tobre con il sindaco di
Rocca di Papa in pompa
magna, dopo sette mesi il
parco del centro storico de-
dicato a Landsberg (la citta-
dina tedesca gemellata) è
ancora chiuso. Ma la novità
è che il 3 aprile 2019 l’am-
ministrazione comunale ha
approvato gli atti relativi
alla seconda perizia di va-
riante del progetto di riqua-
lificazione finanziato dall’ex
Provincia di Roma (oggi
Città metropolitana) con un
contributo di 184.000 euro.
Perché dunque il sindaco e
la giunta al completo a di-
cembre scorso hanno fatto
una cerimonia per la riaper-
tura del parco affiggendo
addirittura la targa dell’ente
provinciale a suggello della
riconsegna ai cittadini del
polmone verde? Che il
parco sia rimasto chiuso
tutti questi mesi è ovvio,
basta entrarci per compren-
derlo visto che il progetto
che si classificò al primo
posto prevedeva una serie
di cose che a oggi non sono
state ancora realizzate. Per-
ché quindi inaugurare un
parco non ancora pronto?
Non lo sappiamo ma sap-
piamo che il progetto ap-
provato dalla Provincia di
Roma e dalla giunta comu-
nale nel 2012 prevedeva in-
terventi di riqualificazione
delle aree di aggregazione
quali la casina e la terrazza
panoramica, la realizzazione
di una nuova segnaletica di
acceso al parco e al suo in-
terno (dove sta?), il conteni-
mento dei consumi
energetici con l’installazione
di pannelli fotovoltaici sia
sulla casina che sui lampioni
(chi li ha visti?) con lo scopo
di illuminare i percorsi e le
aree tematiche anche nelle
ore serali, interventi di ab-
battimento delle barriere
architettoniche con indica-
zioni in Braille per i non ve-

Inaugurato dal sindaco a ottobre 2018, l’area verde è ancora chiusa

Parco Landsberg, che ne è 
delprogettodi riqualificazione?

denti (dove stanno?), l’in-
stallazione di apposite tele-
camere con sistema di
videosorveglianza (dove?),
la collocazione di un nuovo
arredo urbano (non lo ab-
biamo visto!) e il rifaci-
mento di TUTTE le
pavimentazioni dei sentieri.
Ancora più interessante la
divisione delle aree temati-
che previste in base alla
conformazione del parco
che si sviluppa in cinque ter-
razzamenti per oltre 10mila
metri quadrati: in base al
progetto, il primo livello
avrebbe dovuto ospitare le
installazioni riportanti le in-

dicazioni tematiche del
parco, dei percorsi e delle
attività (dove stanno?); il se-
condo livello prevedeva
sentieri e zone di sosta at-
trezzata per il relax
(quando?); il terzo livello
avrebbe dovuto ospitare i
giochi per i bambini (qual-
cosa c’è ma niente di più -
anzi qualcosa di meno-
rispetto a quello che già
c’era!); il quarto livello pre-
vedeva una zona attrezzata
per lo sport e il tempo libero
(chi l’ha vista?); il quinto (la
terrazza) la realizzazione di
una solida casina con tanto
di collegamento gratuito
alla rete Wi-fi (a parte la ca-

Lunedì chiuso

APERTURA
ORE 9.30

Orario
Continuato

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Sopra: un’immagine virtuale tratta
dal progetto del 2012 sulla riqualifi-

cazione del parco pubblico e, a lato,
il manifesto sull’inaugurazione 

fatta dal Comune il 20 ottobre 2018
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di GIULIA 
DE GIORGI
Un lavoro che va avanti da
mesi e che farà vedere i suoi
frutti in occasione della
prossima sagra delle casta-
gne. Stiamo parlando del
corteo storico che è la più
bella novità dal punto di
vista delle iniziative culturali
degli ultimi anni. A lavorare
al corteo sono tre associa-
zioni (Libere idee, Laborato-
rio centro storico e Proloco)
con l’obiettivo di dare vita a
una rappresentazione che
possa diventare un punto di
riferimento per la cono-
scenza della storia di Rocca
di Papa. 
Una storia lunghissima che
trae la sua origine fin dalle
prime popolazioni latine che
in questi luoghi avevano le
loro abitazioni, passando per
il Medioevo fino ad arrivare
all’epoca moderna. Al corteo
stanno lavorando decine di
persone, soprattutto ragazze
e ragazzi (e questo è
l’aspetto che dà all’iniziativa
un valore ancora più
grande), tra cui artisti, attori,
sarte e studiosi di storia lo-
cale. Un connubio perfetto
che di anno in anno accresce
anche la solidità del gruppo
a vantaggio dell’intera col-
lettività. 
Già in occasione delle due
ultime due sagre delle casta-
gne il corteo storico ha ri-
scosso un grande successo

Leassociazionistannolavorandoalnuovocorteoper lasagradellecastagne 
Corteostoricosimbolodellatradizione 
La storia raccontata con intelligenza  

54 anni

di attività

ARTIGIANI DEL DOLCE 
DAL 1965

non solo tra i roccheggiani
ma anche tra i visitatori che
hanno potuto vivere un’im-
mersione totale nella storia
di Rocca di Papa. L’idea di
dare vita a vere e proprie
scene teatrali ripercorrendo
i momenti più importanti
della storia locale è stata si-
curamente azzeccata. Ma
tutto questo non sarebbe
stato possibile senza due
elementi essenziali: la pas-
sione e la capacità. La pas-
sione è ciò che spinge le
persone a dedicarsi anima e
corpo a un’impresa, la capa-
cità è ciò che fa la differenza
stabilendo se quanto pro-
dotto è anche valido dal

punto di vista della qualità.
Ed è ciò che è successo con
la nascita del corteo storico
di Rocca di Papa, dove pas-
sione e qualità hanno fatto
la differenza. Per rendere
ancora più ricco e variegato
il corteo, che sarà una delle
maggiori attrazioni della
prossima sagra delle casta-
gne (sarà la quarantesima
edizione), gli organizzatori
hanno lanciato un appello a
tutti i cittadini finalizzato a
raccogliere stoffe in disuso
così da permettere ai dise-
gnatori e alle sarte di dare
vita a nuovi costumi che an-
dranno ad arricchire la già
ampia e significativa colle-

zione. 
Sarebbe anche bello dare
vita a un’esposizione per-
manente di questi abiti che
ripercorrono la storia di
Rocca di Papa. Ma questo è
un altro progetto e chissà
che prima o poi non si riu-
scirà a metterlo in atto. In-
tanto agli organizzatori e ai
tanti cittadini impegnati nel
corteo storico, va il nostro
ringraziamento. Chi volesse
saperne di più e, soprat-
tutto, chi volesse donare
stoffe e altro materiale, può
contattare le associazioni
attraverso le loro pagine Fa-
cebook. 

Una fase del corteo storico lungo 
il corso principale di Rocca di Papa

SPAZIO ADOTTATO DA GENNARO

Tel. 06 53091404
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Michele Stefano De Rossi
dramma di uno scienziato

di ANDREA
SEBASTIANELLI
Questa volta non ci occupe-

remo del padre della vulcanologia ita-
liana che scelse Rocca di Papa, dove
infatti morì nel 1898, come sua se-
conda terra, ma di alcune vicende per-
sonali che ebbero però un risvolto
anche sull’attività professionale. Mi-
chele Stefano De Rossi abitava nel-
l’edificio con la torretta a strisce
bianche e rosse, da lui stesso costruito,
che ancora oggi si può vedere in via
Gramsci, nel cuore del centro storico.
In questo luogo, oltre a dar vita ai più
importanti esperimenti sul dinamismo
terrestre che lo porteranno a fondare
nel nostro paese l’osservatorio geofi-
sico (di cui fu il primo direttore) oggi
adibito a museo, nacquero anche le
prime iniziative a tutela della storia lo-
cale, tra cui la costituenda Pia Unione
che, nel 1869, si farà promotrice presso
le autorità vaticane della richiesta di
autorizzazione all’incoronazione della
“Sacra immagine del Tufo”.
Nella foto inedita che pubblichiamo
(scattata nel 1890) vediamo lo scien-
ziato (a destra) e un suo collaboratore
proprio all’interno dell’osservatorio di
Rocca di Papa. Il 1890 è anche un anno
cruciale nella vita di Michele Stefano
De Rossi che più volte cederà allo
sconforto per la grave malattia che
colpì il suo primogenito, Carlo Felice,
«che è la pupilla degli occhi del padre».
A ottobre di quell’anno, infatti, il gio-
vane comincia a manifestare i sintomi
di una tubercolosi acuta che, tre mesi
dopo (il 26 gennaio 1891), lo porta alla
morte. Carlo Felice nasce nel 1865 e su-
bito manifesta le sue doti di studioso
laureandosi in giurisprudenza senza
tralasciare la passione per l’archeolo-
gia, trasmessagli oltre che dal padre
anche dallo zio, Giovanni Battista, tra i
più importanti archeologi italiani del
suo tempo. Carlo Felice già a 8 anni si
era salvato da una differite, che invece
aveva portato alla morte altri due suoi
fratelli, Camillo e Felice.

A partire dal 1883 aveva cominciato a
seguire lo zio catalogando per lui 830
monete rinvenute nell’atrio del tempio
delle vestali a Roma. E nel 1886, ap-
pena diciannovenne, Carlo Felice inau-
gurò una serie di conferenze nel
circolo degli studenti universitari, rice-
vendo anche le lodi di un altro grande
archeologo del tempo, Guglielmo
Henzen, direttore dell’Istituto archeo-
logico germanico.
La laurea in legge arriva nel 1888, a 23
anni, ma la malattia è alle porte. La di-
sperazione del padre Michele Stefano
fu tale che anche il grande studioso te-
desco Theodor Mommsen cercò di fare
qualcosa, coinvolgendo uno dei più
noti medici tedeschi di allora, il batte-
riologo Robert Koch, proprio colui che
aveva scoperto il bacillo della tuberco-
losi. Il Mommsen il 20 novembre 1890
scrive all’amico Giovanni Battista De
Rossi, che con lui si era confidato sulla
malattia del nipote Carlo Felice: «Per
ordine governativo -gli scrive il Mom-
msen-  il rimedio sarà distribuito agli
stabilimenti di Berlino, poi alle univer-
sità della Germania e così via via. So
che il Koch ha fatto qualche rarissima

eccezione personale». Eccezione che
farà anche per Carlo Felice, come atte-
sta lo stesso Giovanni Battista rispon-
dendo al Mommsen: «Ieri il Baccelli
(già medico e ministro, n.d.d.) ha rice-
vuto l’invio del rimedio desiderato; oggi
ne ha fatto i primi esperimenti in cli-
nica; fra otto giorni comincerà a tentare
la cura sul mio caro nipote. Lo stato del-
l’ammalato è sempre grave; la febbre
non lo lascia mai nell’intervallo delle 24
ore. Ma il Baccelli crede che i guasti nel
polmone non sieno molto profondi; e
spera nell’efficacia della grande sco-
perta del Koch». Ma il 27 dicembre
1890 le speranze finiscono: «Purtroppo
il rimedio Koch -scrive ancora Giovanni
Battista al Mommsen- nulla ha fatto
per il mio caro nepote; se pure non lo
ha aggravato. Ora le febbri sono conti-
nue, senza mai posa, ed ardentissime:
nulla più speriamo, aspettiamo con un
dolore inconsolabile la morte di sì dolce
e distinto giovane di 26 anni! Caro
amico, vi auguro un anno assai più lieto
di quello che si prepara per la nostra fa-
miglia. Per fortuna siamo Cristiani e nel
lutto piangiamo con la speranza di ri-
vedere i cari in una vita migliore». 

1/Continua

La malattia che nel 1890 colpì il figlio maggiore del grande studioso
roccheggiano, ebbeconseguenzeanchesull’osservatoriogeodinamico
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Spunti di
psicologia

A cura della 
Dott.ssa Bruna Benelli

L’interesse verso questa pa-
tologia complessa e per
certi versi ancora misteriosa,
crebbe con l’uscita al ci-
nema nel 1988  del film
“Rain Man” interpretato da
Dustin Hoffman, ma pochi
autistici hanno delle doti
straordinarie come quella
del protagonista, di saper
compiere calcoli mentali
con cifre astronomiche,
hanno invece diverse pro-
blematiche che impedi-
scono loro di vivere
autonomamente. 
Per questo motivo l’Auti-
smo viene classificato nella
categoria dei Disturbi  Per-
vasivi dello Sviluppo nel
Manuale Diagnostico dei
Disturbi Mentali (DSM IV-
TR). Il quale riporta diversi
deficit specifici che riguar-
dano le seguenti abilità:
teoria della mente e meta
rappresentazione (saper
comprendere che gli altri
hanno un modo di ragio-
nare e vedere le cose di-
verso dal nostro), la
percezione e l’espressione
delle emozioni, l’attenzione
condivisa, l’orientamento
sensoriale e la regolazione
dell’arousal (attivazione
neurovegetativa), l’imita-
zione, il gioco simbolico, la
comunicazione e il linguag-
gio, l’attaccamento, il com-
portamento intenzionale o
finalistico. L’autismo ha
un’eziologia multifattoriale,
purtroppo non sono state
individuate ancora cause
certe. Riguardo al tratta-
mento educativo del com-
portamento c’è un ricorso
maggiore alle tecniche di
orientamento cognitivo-
comportamentale, ma un
ruolo importante spetta ai
genitori che possono sce-
gliere fra modelli diversi di
trattamento terapeutico
quello che reputano più
idoneo per il proprio figlio.

Parliamo
di autismo

il
T
o
c
c
o

di
Ermanno
Gatta

LLaa  vviittaa  nneeii  
mmooddii  ddii  ddiirree

di ENEA TRINCA

Il romanzo storico a puntate di Franco Antonucci/3

Lamorte di mamma Faustina 
Sonnino, venerdì 
16 settembre 1808
La radura era ormai sgom-
bra, rimaneva solo il solco
dell’enorme letto che si era
ricavato il cerquone, allor-
ché, schiantandosi, si di-
resse in tutta la sua
lunghezza. Le frasche ave-
vano ricoperto definitiva-
mente il ceppo, a ridosso
del quale erano spuntati
due grossi porcini che Anto-
nio aveva raccolto per la
mamma Faustina, ma poi
pensò all’olio di oliva che si
stava esaurendo e che alla
mamma avrebbe giovato
più la carne invece dei fun-
ghi cresciuti su quel ceppo
maledetto ed allora li sbri-
ciolò e li buttò sulle radici di
un rovo di spini, su cui sta-
vano appassendo le poche
more sopravvissute al-
l'estate. Mentre memoriz-
zava l'esatto punto dove, il
prossimo giugno, sarebbero

Il coperchio del diavolo
Un racconto costellato di miti 

e leggende popolaresche 
del brigante piu’ famoso dello 
Stato pontificio: Gasperone

le spalle di Faustina e,
quando si alzò, fece un
cenno di diniego e, alle ri-
chieste dei presenti, rispose
con un: “Pregate ragazzi. C'è
poco altro da fare”. Gennaro
accese una candela e l'avvi-
cinò alla bocca ed al naso di
Faustina, che non respirava
più. Antonio, in lacrime,
baciò il grosso medaglione
della Madonna, che la sera
prima gli aveva voluto rega-
lare e decise che l'avrebbe
per sempre portato con sé,
al petto, come suo ricordo,
appeso alla catenina.

3/Continua

cresciuti altri por-
cini, tirò fuori la
fionda e cercò una
pietra arrotondata
della grandezza
giusta, poi si acco-
vacciò in assoluto
silenzio, sotto-
vento, dietro un
cespuglio. Pun-
tualmente il fa-
giano si librò
nell'aria, trac-
ciando un solco in
diagonale e Anto-
nio, fissando at-
tento l'animale,
ora che la rota-
zione era al massimo, cal-
colò d'istinto l'esatto mo-
mento del rilascio e sganciò
la pietra che, fulminea, colpì
al petto l'animale. 
Corse contento a casa e li-
bero dal peso dei sacchi di
legna, giunse in meno di
dieci minuti al cortile di
casa.

Venne ad aprirgli Loreta.
Come mai non era a casa di
Domenico, vicino al munici-
pio? Aveva gli occhi rossi:
questa volta era per via
della mamma. Antonio
corse al capezzale dove
c'erano già Giustina, Gen-
naro ed il dottore in silenzio.
Il medico stava auscultando

Per sapere invecchiare bene, bisogna trovare un accordo
con il tuo volto da vecchio e il tuo cervello giovane.
L’amore ubriaca come il vino, la differenza è che la prima
offusca la ragione per poco tempo, il secondo per sempre.

Due uova, appartandosi 
per fare l’amore...
uno dice all’altro: 
“Caro, finalmente... so...di”.
Amore, se veramente siamo
fatti l’uno per l’altra bisogna
essere una dei Pesci e l’altro
dell’Acquario.
Vivere senza lavorare 
è riprovevole, però è sempre
meglio che lavorare 
senza vivere.
Senz’altro il peggior 
periodo per i farmacisti 
fu la Rivoluzione Francese,
dove ci fu un notevole calo 
di mal di testa 
tra la popolazione.



CU LT URA 21il Segno - MAGGIO 2019

tempo e nello spazio. Mo-
nito perenne per un'umanità
che per evolvere deve avere
come forza propulsiva il sen-
timento dell'Amore.
Infine il Dubbio che meglio
non poteva essere analizzato
ed espresso se non nella tra-
gedia di Amleto, principe di
Danimarca; in cui vivono
molteplici personalità, mol-
teplici morali, un'assoluta
mancanza di senso del po-
tere e di sentimento amo-
roso. Amleto è il compendio
della mancanza della vo-
lontà, Riccardo e Macbeth
sono malvagi e folli ma eser-
citano il Potere; Romeo e
Giulietta pagano con la vita
la loro passione amorosa,
Amleto è incapace di sce-
gliere e di agire. Il Dubbio
nel Principe danese viene
posto in uno status di subal-
ternità rispetto agli altri due
sentimenti. Una subalternità
esibita e vissuta da parte di
un personaggio privo di di-
gnità, umana e regale; so-
prattutto incapace di
leggere nelle altrui espres-
sioni. Lo scibile per Amleto è
un optional.
In conclusione si può affer-
mare che il Bardo, prima e
meglio degli analisti mo-
derni, ha messo a nudo i tre
sentimenti fornendo ad
ognuno, tramite i perso-
naggi che ha chiamato a
rappresentarli, il giusto
modo di apparire e di essere. 

L’angolo della storia 

di VINCENZO
RUFINI
Da tempo imme-
more l'umanità
ha dibattuto su

alcuni sentimenti insiti nella
sua natura. Potere, Amore,
Dubbio, sono prodromi che
determinano in ogni spazio
ed in ogni tempo l'anda-
mento umano. Passioni as-
solute, travolgenti e
possessive. L'uomo ha cer-
cato di dominarle, di razio-
nalizzarle e di dare una
spiegazione logica a siffatti
fenomeni psicologici.
Qualcuno è riuscito a for-
nire una spiegazione con-
vincente, relativamente al
contesto storico, in cui il
loro modo di agire si è svi-
luppato. Un solo personag-
gio, utilizzando i canoni
dell'alta letteratura, ha
avuto il potere di sviscerarli
in ogno loro recondito an-
fratto penetrandoli e riu-
scendo a metterli a nudo.
Quell'uomo era William
Shakespeare, altrimenti
detto il “Bardo d'Inghil-
terra”. 
Nella sua multiforme opera
letteraria ha investito per-
sonaggi reali ed immaginari
dei sentimenti del Potere,
dell'Amore e del Dubbio.
Nel vivisezionare quello che
gli antichi Achei chiama-
vano Kràtos e cioè il Potere
(“il più grande afrodisiaco”,
dirà, negli anni '70 del 20°
secolo, Henry Kissinger)
l'autore ci ha fornito una
spiegazione convincente di
questo strano Moloch che
da sempre regola le attività
umane e stabilisce le regole
della società. Il Bardo a tal
proposito scrive le tragedie
“Riccardo III” e “Macbeth”. 
Nella prima tragedia prende
spunto da un personaggio
realmente esistito, Riccardo
di Gloucester l'ultimo dei
Plantageneti, il quale dopo
aver preso il Potere nell'In-
ghilterra del Basso Me-
dioevo lo esercitò in tal

Shakespeare grande analista
dei sentimenti dell’umano

modo che il terrore divenne
la regola. 
Una regola basata sull'omi-
cidio quotidiano. Nel Mac-
beth il Potere, conquistato
con l'omicidio, finisce per
essere travolto dalla cupidi-
gia e dalla pazzia, estrema
ratio dell'abuso di Potere. In
questi due lavori teatrali
Shakespeare ci mostra come
il Potere possa degenerare,
se non viene esercitato per
il bene di tutti, in un terrorre
generalizzato e può essere
spinto fino alla follia asso-

luta.
Fortunatamente il Bardo ha
analizzato e valorizzato
anche il sentimento del-
l'Amore, l'afflato più grande
che un essere umano può
emanare; lo fa sempre sul
Filo rosso della tragedia.
“Romeo e Giulietta” si
amano nonostante l'avver-
sione delle rispettive fami-
glie in quel di Verona.
Anche se i loro corpi fini-
scono anzitempo la loro esi-
stenza terrena, il loro
sentimento vola alto nel

La poesia del mese

di Anna Giovanetti

Se ne iea  ‘u poracciu lemme lemme
verso ‘a casa
straccu  muortu de tutta ‘na giornata
e camminenno pensea tra de issu:
“Mo appena rivo a casa e ropro ‘a porta
chi sa sente chella che borbotta:
Poliscite be’ i piedi  e vatte a lavà 
‘e mani, ma lavate co ‘o sapo’ 
e no co ‘u sciuttamani,
‘a cena è quasi pronta, mo ‘n te ccenne 
‘a sigaretta,
vedi che s’è rotta ‘a lavatrice 
e ‘a manìa de ‘a cammoretta”.
Mamma mea, penseste lù cristianu, 
chi mo fa fa a i a casa e passà 
n’ara serataccia, mo me ne vaio 
a ‘u bare, a famme 

‘na mariaccia.
Me bevo ‘na biretta, e me sciugo 
‘o sudore,
me fermo ‘n po’ de tiempu, 
dicemo du’ o tre ore:
sì pecchè se reentro presto 
e Chella s’è carmata
i po’ venì pure voia de fasse…
’na scopata.
No, no mejo reentrà più tardi, quando 
già dorme tranquilla e serena.
Così io ccenno ‘a televisio’ e me 
rescallo  ’a cena…
Anzi, non ma rescallo, ma magno 
proprio fredda,
ma  prima me fumo ‘n pace 
‘na bella sigaretta!

Che pazienza che ci vò
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di MARCELLO
MORRONE
Nelle giornate di

venerdì 19 e sabato 20 aprile
è andato in scena al campo
sportivo di Rocca di Papa la
«Easter Cup 2019» dove le
categorie Under 13, 14 e 15 si
sono date battaglie a suo di
goal e calci di rigore che,
proprio nella categoria
Under 14, hanno assegnato
la vittoria finale al Real
Rocca di Papa.
Una manifestazione ricca di
entusiasmo e di sano agoni-
smo dove il divertimento
l’ha fatta da padrone e, so-
prattutto, che ha fatto da
prova generale al XV Trofeo
Città di Rocca di Papa che
vedrà il calcio d’inizio lunedì
20 Maggio 2019. «È stata
una grande soddisfazione
vedere tanti piccoli calciatori
impegnati nel dare il meglio
di loro stessi in questo
evento e la soddisfazione è
ancora maggiore pensando
che Rocca di Papa sta diven-
tando il punto di riferimento
del calcio regionale» ha
detto più che soddisfatto il
presidente del Real, Gennaro
Draicchio.

in 158 gare. Un vero record
per eventi di questo tipo!
«Voglio ringraziare tutte le
persone che collaborano
con il Real -ha poi aggiunto
Gennaro Draicchio- perché
è solo grazie al loro impe-
gno che tanti sogni riescono
a diventare realtà. Grazie
anche alle famiglie che ci
stanno dando fiducia,
avendo compreso che il no-
stro unico interesse è rivolto
a far divertire i giovani cal-
ciatori dando però loro
anche i giusti insegnamenti
professionali che stanno alla
base del calcio».
Un macchina organizzativa,
quella del Real Rocca di
Papa, di altissimo livello, che
nonostante le tante diffi-
colta logistiche e strutturali
darà il meglio per mante-
nere alto lo standard e la
qualità che gli ospiti si
aspettano dal “Trofeo Città
di Rocca di Papa”. Al ter-
mine della manifestazione si
terrà un evento esclusivo a
cui parteciperanno alcuni
rappresentanti delle squa-
dre professionistiche di
Roma, Lazio e Frosinone. 
Attraverso la pagina social
@trofeocittadiroccadiapapa
e #trofeocittardp sarà possi-
bile seguire in tempo reale
tutte le gare con l’aggiona-
mento delle classifiche e dei
risultati. Invece le foto e i
video saranno sempre rag-
giungibili attraverso il sito
Internet della società:
www.roccadipapacalcio.it.

Grandi preparativi in casa del Real 
per laXVed.zione delTrofeocittadino

Le migliori scuole calcio e i
settori giovanili del Lazio,
infatti, si danno appunta-
mento a Rocca di Papa dal
21 maggio al 21 giugno. Un
mese intero in cui ogni so-
cietà potrà misurarsi con le
altre realtà regionali. Si
tratta di oltre 400 tra bam-
bini e ragazzi che daranno
vita alla quindicesima edi-
zione del Trofeo Città di
Rocca di Papa. 
Anche l’edizione di que-
st’anno regalerà emozioni e
gioie alle numerose persone

che interverranno alla mani-
festazione. Il torneo è da
anni il punto di riferimento
delle sessioni primaverili e
di fine stagione, e vedrà la
partecipazione delle mi-
gliori realtà del panorama

La squadra under 14 del Real vincitrice del torneo “Easter Cup”

calcistico regionale e pro-
vinciale. 
La grande novità del 2019
sarà inoltre il “Memorial
Agostino di Bartolomei”, ca-
pitano storico della AS
Roma per il quale nel 2015
all’interno dello stadio Ga-
vini Lionello di Rocca di
Papa è stato eretto un mo-
numento a suo ricordo. Ecco
i numeri da capogiro per
questa edizione: 1.100 gli
iscritti delle 85 squadre che
vanno dai Piccoli Amici alla
Under 19 che si sfideranno
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di ALESSANDRO
TABELLIONE
L’affiliazione con la SS Lazio
ha sicuramente dato ai Cana-

rini di Rocca di Papa una marcia in più
e, a giudicare dall’accoglienza che la so-
cietà del presidente Claudio Lotito ha
riservato proprio ai Canarini in occa-
sione della presentazione di tutto il cir-
cuito legato alla Lazio, svoltasi
recentemente a Roma, la dice lunga
sull’alta considerazione che i biancaz-
zurri hanno verso la società di calcio
roccheggiana. In quell’occasione, in-
fatti, oltre all’intervento del direttore
generale della Lazio, è stato concesso
solo ai Canarini l’onore di descrivere le
proprie attività alle altre società pre-
senti attraverso il suo direttore gene-
rale Fabrizio Brunetti: «È stata una
grande emozione e mi sono sentito
onorato di rappresentare i Canarini da-
vanti alle altre società calcistiche inter-
venute. Un grazie lo rivolgo alla Lazio
che si sta dimostrando molto attenta
nei riguardi della nostra realtà spor-
tiva». 
Fabrizio Brunetti, con un passato di
grande esperienza nel
mondo del calcio dei Castelli
sia come giocatore sia come
tecnico, è diventato direttore
generale dei Canarini un
anno fa e da quel momento
insieme al presidente Anto-
nio Gentili, agli altri dirigenti
e a tutti i tecnici, sta por-
tando avanti con grande im-
pegno le attività che hanno
come scopo principale quello
di permettere alle nascenti
generazioni di calciatori di
avere un punto di riferi-
mento autorevole sul territo-
rio. 
Lo scorso 4 maggio presso il
campo sportivo Gavini ai

Canarini pronti per la Lazio 1974 
la grande festa è al Gavini Lionello

Fabrizio Brunetti in casa Lazio

sta partita che vuole essere
un omaggio ai protagonisti
che nel 1974, quarantacin-
que anni fa, vinsero lo sto-
rico scudetto sotto la guida
dell’indimenticato Tom-
maso Maestrelli, il cui figlio
Massimo sarà presente al-
l’evento: «Stiamo facendo
molti passi avanti -dice an-
cora Fabrizio Brunetti- me-
rito dell’impegno volontario
di tante persone che stanno
dando il loro spassionato
contributo ai Canarini che
hanno fatto la storia del cal-
cio a Rocca di Papa e nei Ca-
stelli Romani». 
L’altra iniziativa su cui
stanno ora lavorando i Ca-
narini è il “Lazio City Camp”
che si terrà nel mese di lu-
glio. La società roccheg-
giana infatti è stata scelta
dalla Lazio per ospitare 60
giovani calciatori, dai 6 ai 13
anni, provenienti da tutta la
provincia e che riceveranno
il kit ufficiale della squadra
romana: «Sarà una giornata
all’insegna dello sport e so-
prattutto del divertimento -
conclude Fabrizio Brunetti-
e voglio ringraziare gli alle-
natori e i coordinatori della
Lazio che seguiranno diret-
tamente i bambini in queste
giornate al campo di Rocca
di Papa». 
Per saperne di più è possi-
bile scrivere una mail a:
segreteriacanarini@gmail.com
o collegarsi al sito Internet:
canariniroccadipapa.it

Campi d’Annibale è iniziato
il torneo di categoria 2010 a
cui hanno preso parte al-
cune squadre affiliate alla
Lazio. Il torneo vivrà la sua
fase conclusiva il prossimo
14 maggio alle ore 18, con la
partita di calcio dal titolo
“Campioni per sempre” tra
la prima squadra dei Cana-
rini e una rappresentativa
delle vecchie glorie della
Lazio 1974. 
C’è grande attesa per que-



IL SEGNO dei TEMPIUltima pagina il Segno - MAGGIO 2019

SUGLI ALBERI 
DI POCECK/1
Caro direttore, leggendo la lettera di
un lettore sono andato a vedere il
punto esatto dove è stato tagliato il
castagneto. Dire che sono rimasto di
stucco è poco. Di più: non credevo ai
miei occhi. Capisco che qualche al-
bero andasse tagliato ma addirittura
eliminare un intero boschetto mi pare
davvero esagerato. 
Mi chiedo come possano avvenire
queste cose a pochi metri dalla sede
del parco regionale. Magari il taglio
degli alberi sarà avvenuto con tutte le
autorizzazioni del caso ma resta
ugualmente l’amaro in bocca perché

non si può estirpare un bosco da un
giorno all’altro. Ci tengo a manife-
stare la mia contrarietà verso questo
modo di agire.

Giuseppe Gabrielli
ANCORA SUGLI 
ALBERI DI POCECK/2
Per tanti anni della mia vita ho fatto il
boscaiolo. C’è chi crede che per ta-
gliare un bosco sia sufficiente armarsi
di motosega a procedere senza sosta
eliminando tutti gli arbusti che si in-
contrano. Niente di più sbagliato.
Quando si taglia un bosco lo si fa per
dare nuova vita a esso, visto che il ca-
stagno è un tipo di pianta che ricre-

sce dalla sua stessa radice, nel senso
che non muore mai. Si rigenera co-
stantemente rinnovandosi. 
Ecco perché decidere di estirpare
un’intera area boscata è contro ogni
logica. Lì gli alberi sono stati eliminati
per non far ricrescere più nulla! E que-
sto, per un boscaiolo come me, non è
tollerabile. 
Ma che insegnamento si dà ai ragazzi
della scuola che stà lì di fronte? Prima
avevano un bosco davanti e adesso
hanno solo il vuoto. Al peggio, diceva
il mio povero padre, non c’è mai fine.
Vedendo queste cose mi viene da dire
che aveva proprio ragione. Ma, come
si usa dire, la ragione è dei fessi.

Dante De Santis

Lettere, Proposte, Proteste e Reclami
Via dei Monti 24, 00040 Rocca di Papa (Rm) - ilpiccolosegno@libero.it

In via della mola
la storia di un paese

i disegni del Maestro 
Franco Carfagna

@

In questo disegno il maestro Carfagna
descrive un bel quartiere di Rocca di
Papa che, a vederne l’ingresso, sem-
brerebbe una residenza privata. Due
colonne armate a sacco con incastonati
altrettanti selci di grandi dimensioni.
L’altra cosa da notare sono i “gangani”,
ossia le cerniere, a testimoniare che lì
una volta c’era un grande cancello o un
grande portone. 
Come ci ha raccontato l’indimenticato
Alberto Tenerelli, qui abitava un ricco
possidente e il palazzo che oggi ospita
le Suore Tedesche era la sua residenza.
Questo personaggio era soprannomi-
nato “Butta Butta” perché gli operai
usavano fargli alcuni scherzi rimasti
memorabili. Per esempio bagnavano
qualche animale di olio o di vino e poi
gli dicevano di averlo trovato dentro
una damigiana. Lui allora, dicendo loro
di buttare l’olio o il vino, in realtà re-
galava litri e litri di questi preziosi ali-
menti.
In seguito questa residenza venne tra-
sformata in area pubblica e le prime
case cominciarono ad essere costruite
lungo i bordi della via a cui fu dato il
nome di Giuseppe Lucatelli, anche se
tutti i roccheggiani la conoscono come
Via della Mola... poi vedremo perché.
Gli anziani di oggi, però, ricorderanno
un altro personaggio legato a questo
quartiere. Si tratta di “Cencio ‘u Moli-
naru” che, a sua volta, aveva fatto
esperienza in via Matteotti lavorando
con “Peppina ‘a Molinara”. 
Diventato maggiorenne decise di

quantità maggiore, oppure se qualche
“riazzu” cadeva con la saccoccella era
pronto a riempirla di nuovo, com-
mosso dal suo pianto. 

La mola ha funzionato fino agli anni
Sessanta per poi finire dentro un
museo storico. Peccato, sarebbe stato
bello se fosse rimasta al suo posto. 

mettersi in proprio
e così aprì la sua
attività in via Luca-
telli. Non stiamo
qui a raccontare
delle tonnellate di
granturco e grano
che passarono da
queste parti, né
delle estenuanti file
che bisognava fare
per prendere la fa-
rina dopo essersi
prenotati. Era facile
incontrare per
strada i “riazzi” (ra-
gazzi) e le “riazze”
(ragazze) con in
testa “la saccoc-
cella”, con i geni-
tori che dicevano
loro: “Mò sì che
porti ‘u saccu a’
Mola!”. E via a fare
la fila!”. 
Cencio era famoso
anche per la sua
umanità e grande
generosità. Per
esempio pesava il
recipiente lordo per
poi riconsegnarlo
con la stessa quan-
tità. A volte gli capi-
tava addirittura di
consegnarne una


