
Aprile
Un mese dolce, garbato,

l’annuncio della prima-
vera si tramuta nel te-

pore e nel risveglio della natura
che ci circonda, a tutti noi pro-
cura un senso di torpore e be-
nessere, ma consente anche il
recupero delle energie per la
stagione prossima. “Aprile dolce
dormire” è il proverbio che ca-
ratterizza questo mese e che ci
da un’idea di come l’allungarsi
delle giornate e l’innalzo delle
temperature possano ispirare
lunghi pisolini e soggiorni in
relax in un giardino primaverile
che si punteggia di fioriture. In
questo mese, grazie anche al-
l’ora legale, si percepiscono
giornate più lunghe ed una luce
diversa, più brillante e perpen-
dicolare rispetto all’inverno che
è ormai trascorso. 

Il mite clima in concomitanza
con il cambiamento di luce fa-
vorisce la fotografia e la ripresa
dei paesaggi. Il verde intenso
che si sprigiona dai prati, i ger-
mogli nel loro prima manife-
starsi, gli intensi colori dei fiori
che si liberano al sole più vivace
sono una gioia per i fotografi e
per gli amanti della natura. Le
gite fuori porta e le visite nei no-
stri Colli Tuscolani si prospet-
tano come un anticipo di
vacanza, spensie-
ratezza e gioia che
ci rende partecipi,
nel rinnovarsi
della natura, di
tradizione ed ospi-
talità. In questo
mese, terminata la
manutenzione pe-
riodica invernale,
si riscopre il mo-
tociclismo a breve
raggio e Frascati è

una delle mete costanti dei gio-
vani centauri. Nel rinnovare un
invito alla prudenza e al rispetto
del Codice della Strada invi-
tiamo tutti a farci visita e ritro-
varsi nei posti tipici, nonché a
partecipare al nutrito pro-
gramma culturale che il Co-
mune mette a disposizione nel
proprio sito e che anche noi ri-
portiamo sulle nostre pagine in-
ternet.
(www.prolocofrascati.com) 

Il Direttore Dott. Massimo Marciano
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Frascati (Rm) – In un week-
end senza notizie di rilievo
a livello internazionale, il

Frascati Scherma applaude al-
cuni suoi protagonisti impegnati
nelle prove nazionali. E’ il caso di
Mattia Raimondi, classe 2004 e
allievo di Fabio Galli. Il giovane
fiorettista (nella foto Trifiletti-
Bizzi) ha ottenuto un terzo posto
da applausi nella seconda prova

nazionale Gpg (categorie Under
14), disputata ad Assisi. Nella ca-
tegoria Allievi, Raimondi ha fatto
un eccellente percorso superando
ai quarti di finale Alfredo Sartiri
(Club Scherma La Misericordia
Osimo), col punteggio di 15-9; poi
non è riuscito a bissare nella se-
mifinale contro il trevigiano
Paolo Santoro che l’ha beffato col
punteggio di 15-13. Un terzo

posto di tutto rispetto, comun-
que, per il giovane atleta frasca-
tano: un risultato a cui c’è da
aggiungere anche l’ottavo posto
molto positivo di Alice De Belar-
dini nella categoria Ragazze. La
giovane tuscolana è stata estro-
messa solo ai quarti di finale della
competizione per mano della li-
vornese Ginevra Manfredini che
si è imposta per 15-11. 
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Frascati anche quest’anno ce-
lebrerà la giornata del 25
Aprile, ricordando: l’Italia

riunita sotto un'unica bandiera,
la fine della guerra di liberazione
che già dall’8 settembre del’43 si
costituiva come uno scontro fra-
tricida e la fine della guerra che,
attraverso il contributo di un
anno e mezzo di guerra parti-
giana, riportavano il paese, in-
sieme a tutte le forze politiche,
alla rinascita della nazione. In
questa nostra città i valori fonda-
mentali di: libertà, democrazia,
pace, partecipazione, rispetto e
condivisione sono saldi e ben ra-
dicati, fanno parte della nostra
tradizione. Non dimentichiamo
che celebrare il 25 Aprile tra-
smette alle nuove generazioni il
nostro valore di essere italiani e
ricorda la lotta dei nostri padri
che si sono sacrificati attraverso
atti di eroismo ed anche di mar-
tirio, per ritrovare la gioia nella
rinnovata libertà. “Liberazione e
Resistenza” hanno avuto un si-
gnificato netto e preciso: riappro-
priarsi della libertà, sconfiggere
una e per sempre dittatura e na-
zifascismo. In questo momento
di incertezza politica, di rinnovo
delle cariche e dei programmi

elettorali nazionali attraverso la
ricerca di comuni obiettivi ed
equilibri di governo, la data del
25 Aprile 1945 assume una fonda-
mentale importanza. I valori co-
stituenti della nostra unità
nazionale non potranno essere di-
sattesi e dimenticati, ma al con-
trario debbono essere sottolineati
e contenuti in tutte le intese poli-
tiche. Le scelte e gli indirizzi che

si avvicenderanno negli atti di go-
verno della nostra nazione do-
vranno essere prese all’insegna
della unità nazionale e della
svolta storica che è iniziata dopo

il 25 Aprile 1945. Per queste ra-
gioni auspichiamo che le ultime
elezioni politiche mantengano il
significato democratico e parteci-
pativo in tutti gli atti di governo
che vorranno susseguirsi. Questa
Associazione della città di Fra-
scati, nel rispetto della Costitu-
zione e della Tradizione, ma
soprattutto della nostra storia,
vuole ricordare a perenne memo-

ria, il profondo, austero e signifi-
cativo valore del 25 Aprile, quale
giornata della Liberazione e della
Riunificazione d’Italia.

Marco Colcerasa

25 Aprile una data da ricordare

Frascati Scherma

LA VOCE APRILE_2018.qxp_Layout 1  12/04/18  14:54  Pagina 2



La Voce di Frascati e Colli Albani    n. 4 - APRILE 2018

3

A Pistoia, invece, si è svolta l’ul-
tima tappa del circuito nazionale
“Lui e Lei”, la kermesse a squadre
mista dedicata agli spadisti che

celebrerà la sua finalissima il
prossimo 20 maggio. Il Frascati
Scherma ha palpitato per il per-
corso dei suoi due spadisti Ric-
cardo De Maria e Agnese
Marinuzzi che hanno terminato
al terzo posto dopo aver ceduto in
semifinale ai folignati Pieretti e
Giannico, poi vincitori della
prova.
Infine è stato ufficialmente pre-
sentato nella sala d’onore del
Coni il campionato mondiale Ca-
detti e Giovani che si terrà a Ve-
rona da domenica 1 a lunedì 9

aprile prossimi. Il Frascati
Scherma tiferà per i suoi ragazzi,
vale a dire gli sciabolatori Lo-
renzo Ottaviani, Vally Giovannelli
(entrambi della categoria Cadetti)
e Lucia Lucarini (Vigili del
Fuoco, categoria Giovani). Con-
vocata come riserva anche la fio-
rettista Arianna Pappone nella
categoria Giovani. 

Area comunicazione
Asd Frascati Scherma

www.frascatischerma.it

Quanno ancora Frascati era
‘npaese,drento a ste strade
fatte de serciatu, l’aria che

se respireva era cortese, Nno
comme mmo che tuttu sè nqui-
natu.

Potevamo girà  co e mani  nee
saccoccette, fischiettenno, però
piano, aa pecorara,tantu  giri-
venu più caritti e biciclette, che
poche machine, ma solo a via
Manara.

Li munelli potivenu  girà senza
paura pechè ngiru   ‘n ce steva
cattiveria.

Io m’aricordo già quann’ero  na
cratura che la vita era più sem-
plice e più seria.

Fatta de simpatia e de saluti colo-
riti, se respireva  na tranquillità
paesana, e tutti i fatti accaduti
ereno banditi, da a redazione de
e lavannare alla fontana.

E sapevamo tutti comme era-
vamo nati, quillu è u fiu de Cen-
tova e quillatru è de Giggittu

«chi? u macellaru?» «si, nn’è natu
a Frascati ma c’e venutu u giorno
appressu co u carrittu.»

Frascati è statu sempre ‘ngran
paese, famoso ntuttu u munnu pe
lu vinu.

Tutti venivenu a beve a poche
spese, comincenno da maggio cò
e fave e u pecorinu.

Stu paese  era pieno de fra-
schette. 

A ogni strada ce ne steva più de
una e se poteva vedè  l’andirivieni
de foette, che pe l’oste bravu era
l’unica fortuna.

Se sentivenu  cantà li bevitori, na
vota ch’ereno ciucchi de bevute.

Declamivenu sguajenno i vecchi
amori e quante femmine  s’ereno
fottute.

Ogni tantu pe strada quarche
d’uno  se vedeva, che steva serio
serio a raggionà  co u muru, scan-
nenno le parole  che, pure  gesti-
coleva, era  pe fasse capì mejo!
p’esse più sicuru!

De vedenne uno ndifficortà de
movimento, allora  me capitò na
vota all’occasione.

Mentre steva a fà llà, ‘nraggiona-
mento, tentai de famme dà na so-
bria spiegazione.

Ce mise mpò pe damme  ‘na ri-
sposta, chiamenno lu cervello in
suo soccorso.

Articolenno con na voce mpo
scomposta e accompagnenno co

li gesti  lu discorzo.

Me disse che li fatti nsò spiegati.

– la  machina che tengo  è
‘ngranne  spassu!

Co’n litru fa venti  chilometri so-
nati, ‘nvece io co cinque litri
‘nfaccio npassu–!

So ricordi quisti che nun vanno
via

e rimanenu  scorpiti drento a u
core, so llegati stritti a gioventu
da vita mia, che mo da grande  ri-
cordo con amore.

Me vedo stu paese mpò coartau,
da tutti sti pabbe, barre e tratto-
rie, che a sera tenghi da camminà
bardatu evitenno de passa pe
certe vie.

Fino a tarda notte d’estate è na
cagniara, co schiamazzi e na lotta
pe ‘nparcheggio che pe chi abita
ar centro è sorfa amara, nvece
che na vota era  ‘nvero privilegio.

Io me vojo addormentà solo sta-
sera, co a visione  de  u paese de
na vota, penzenno che non sia
solo na chimera e dormì su’n
fianco co u sorrisu su na gota.

Aurelio Pucci 

Quanno Frascati era n’paese
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In occasione della celebrazione della Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti di tutte le mafie, tenutasi a

Frascati lo scorso 21 Marzo, riportiamo quanto
scritto dalla Classe 3 F dell’Istituto Comprensivo
Frascati 1. In quella stessa data è stata intitolata
la sala comunale agli alti magistrati Paolo Bor-
sellino e Giovanni Falcone. Riteniamo significa-
tivo rappresentare il pensiero degli
alunni nella prospettiva delle celebra-
zioni del 25 Aprile p.v. quando si ricor-
derà la liberazione dell’occupazione
nazifascista e la riunificazione dell’Ita-
lia.
Le memorabili frasi di Paolo Borsel-
lino e Giovanni Falcone, in considera-
zione dei fatti mafiosi, così recitavano:
“l’impegno contro la mafia non può
concedersi pausa alcuna, il rischio è
quello di ritrovarsi subito al punto di
partenza”;
“E’ bello morire per ciò in cui si crede.
Chi ha paura muore ogni giorno, chi
non ha paura muore una volta sola”.
Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e
tutti gli uomini di Stato assassinati
dalla Mafia non sono stati dei supereroi, ma uo-
mini onesti, integri che hanno compiuto fino in
fondo il loro dovere accettando i rischi del loro
lavoro, del luogo in cui lo svolgevano e anche
della professionalità e bravura con cui lo face-
vano. Non avevano mantelli o superpoteri, ma fi-
ducia assoluta nella giustizia e quindi nella

verità. 
Noi stiamo crescendo e imparando giorno per
giorno cosa significa vivere e confrontarsi con
cose belle e cose molto tristi e dolorose. Stiamo
imparando a scegliere. Non è facile, in una so-
cietà spesso troppo veloce, troppo superficiale e
che guarda solo avanti. La storia di uomini come
Paolo Borsellino sono la nostra storia e dob-

biamo ricordarli non solo morti in maniera così
atroce, ma per come hanno vissuto, per la loro
onestà e la loro autenticità. Insomma, per il loro
esempio, per il presente e per il futuro. Ognuno
di noi, nel suo piccolo, possiamo proseguire sulla
strada della legalità, rifiutando i compromessi e
non scegliendo le più facili vie della disonestà. 

Se vogliamo cogliere e mettere in
pratica l’esempio di questi magi-
strati dobbiamo innanzitutto non
farci mai schiacciare dalla rasse-
gnazione e mai disperare, perché
come diceva Antonino Caponnetto,
le battaglie in cui si crede non sono
mai battaglie perse, soprattutto ag-
giungiamo noi, se il loro obiettivo è
la verità e la libertà a cui essa con-
duce.

Alunni classe 3 F
Istituto Comprensivo Frascati 1

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti di tutte le mafie.   
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Nuove Iniziative Commerciali A
Frascati

Segnaliamo, in questa breve
rubrica che sabato 7 aprile è av-
venuta l’inaugurazione di una
nuova attività commerciale
nella nostra città. La capacità
imprenditoriale e la prospettiva
di un nuovo mercato hanno in-
dirizzato la costituzione di:
“DAIKIN Comfort Store” della
CIGIERRE CONDIZIONATORI
S.r.l.

La Società ha visto la città di
Frascati come un punto di par-
tenza per questa nuova filiale, in
Via XX Settembre 1. Complice
la bella giornata e l’innalza-
mento della temperatura hanno
fatto sì che molte persone fra-
scatane e non solo, si siano suc-
cedute per portare l’augurio di
prosperità alla neo attività e
prendere visione dei prestigiosi
prodotti DAIKIN in esposizione.
Auguriamo alla nuova Attività
prosperità e benessere!

Ivantaggi di possedere una
tessera proloco affiliata
all' Unpli è quello di usu-

fruire di sconti e convenzioni in
tutta Italia. Le aziende che of-
frono condizioni economiche
scontate e di privilegio per i no-
stri soci appartengono ad ogni
settore commerciale e produttivo,
ma le migliori condizioni, i nostri
soci potranno sfruttarle nell'am-
biente turistico ed alberghiero,
nonchè culturale. Le offerte per
usufruire di periodi di soggiorno
a prezzi scontatissimi si susse-

guono e si alternano nelle pagine
del sito Unpli. Tra queste offerte
ci sono anche servizi di ristora-
zione, assicurazioni, assistenza
sanitaria e tanto altro che viene
riservato escusivamente a chi ha
sostenuto il tesseramento ed è
socio della Pro Loco. Le modalità
per ottenere la tessera sono indi-
cate nel sito www.prolocofra-
scati.com insieme a tutti i
vantaggi, oppure la tessera può
essere richiesta direttamente per
e-mail ed anche presso la nostra
sede di Frascati in Via G.

D'Estouteville,5 00044 Frascati
(Roma)
IBAN:
IT80K0895139101000000348254
BCC COLLI ALBANI

NUOVE INIZIATIVE COMMERCIALI A
FRASCATI

LA TESSERA DELLA PRO LOCO
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L’angolo dei soprannomi

Alessandro Farnese

Le ville rinascimentali che insistono sul territorio
del Castelli Romani sono state volute da Papi,
famiglie papali o Cardinalizie che dal 1550

circa, al 1650 circa hanno edificato ben 12 residenze
principesche. Molti conoscono i nomi di queste ville,
pochi le hanno visitate e forse ancora meno cono-
scono la vita e le “opere” di questi illustri personaggi.
In questo numero, affrontiamo brevemente, per eco-

nomia di spazio, la storia di papa Paolo III, Alessan-
dro Farnese. Nato a Canino VT nel 1468, fu eletto
papa nel 1534 dopo soli due giorni di Conclave.  La
dignità cardinalizia la doveva alla sorella Giulia, fa-
vorita di Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI. Ebbe
molti figli da donne diverse, ma ne riconobbe solo tre.
Profuse grande impegno in un nepotismo sfrenato
per fare grande la famiglia Farnese. Si rese conto che
alla Chiesa serviva una robusta riforma, mai portata
a termine e ancora che si doveva operare per una ri-
composizione dello scisma della Chiesa d’occidente,
operato da Martin Lutero nel 1517, sotto Papa Leone
X.  Per questo convocò il Concilio di Trento nel 1545,
Concilio di importanza senza pari, ma che si chiuse
(quasi ventanni dopo), con una insanabile frattura in
seno al mondo cristiano. A lui si deve l’istituzione
della Santa Inquisizione, ma anche opere artistiche
notevoli come: “Le mura della città Leonina”, “Il Giu-
dizio Universale” di Michelangelo e, a Frascati, ricor-
diamo, fu ispiratore della costruzione di Villa
Falconieri, aggiornò l’assetto urbanistico ed elevò a
“civitas” il nucleo urbano. Morì nel 1549 e Pasquino
lo ricordò col seguente epitaffio:

“In questa tomba giace
Un avvoltoio cupido e rapace.
Ei fu Paolo Farnese
Che mai nulla donò e tutto prese.
Fate per lui orazione.
Poveretto, morì d’indigestione”.

Ulteriori approfondimenti li troverete su:
http://www.diocesifrascati.it/diocesi_di_frascati/chies
a_tuscolana/00000100_ALESSANDRO_FARNESE__1
519_1523___PAPA_PAOLO_III_.html

Stefano Di Tommaso

UN PAPA PER FRASCATI

L’Angolo dei soprannomi 

frascatani «Capillone”
Nei numeri precedenti, avevamo
sottoposto all’attenzione dei no-
stri lettori, alcuni soprannomi di
persone nate e vissute a Frascati.
Si chiedeva di collaborare per sa-
perne di più: qual era il nome, la
professione, perché quel sopran-
nome. Grazie ai preziosi lavori di
Lucio De Felice, possiamo sve-
lare a chi appartenesse il sopran-
nome di Capillone: Pio Filipponi,
nato a Frascati il 17 Agosto 1890

e morto il 6 Aprile 1967, fu un ri-
nomato maestro dell’arte culina-
ria; presidente della sezione
Combattenti e Reduci di Frascati
ma soprattutto fu il più autore-
vole cantore dialettale di Fra-
scati. L’Associazione Tuscolana
“Amici di Frascati” nel 1979 ha
pubblicato un testo contenente le
sue migliori prose e poesie. Ri-
spetto al soprannome, nulla sap-
piamo ma forse, dalla foto si
evince che avesse una “folta capi-
gliatura”.

Stefano Di Tommaso
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A far data dallo scorso 2015 il nostro Co-
mune si è attivato con un ufficio per la se-
gnalazione dei guasti per la illuminazione
stradale che ha un riscontro anche nel sito
web comunale. Non più strade al buio dun-
que, oppure lunghe attese per la sostitu-
zione di lampade ed il ripristino della
illuminazione pubblica. Forse qualche citta-
dino non ha trovato ancora un riscontro im-
mediato, ma siamo certi che anche
attraverso questa nostra segnalazione, si
potrà riscontrare l’efficienza e la rapidità del
servizio. Per segnalare i malfunzionamenti
dell’illuminazione pubblica di Frascati l’in-
troduzione di un numero verde gratuito: 800
975 115 e di un indirizzo di posta elettronica
dedicato: i cittadini di Frascati potranno se-
gnalare guasti o malfunzionamenti del ser-
vizio alla STS Multiservizi Azienda Speciale.
Si tratta di una semplificazione delle proce-
dure per abbattere i tempi di riparazione e
manutenzione degli impianti, voluta dal-
l’Amministrazione Comunale e dalla stessa

STS Multiservizi. 
I responsabili prenderanno in carico le se-
gnalazioni, trasmettendole alla squadra per
un pronto intervento. Sarà anche rafforzata
la collaborazione con la Protezione Civile
per un monitoraggio più efficace del territo-
rio e dei punti luce. 
Il numero verde gratuito e l’indirizzo mail,
a cui fare riferimento per segnalare malfun-
zionamenti, sono disponibili in home page
sul sito ufficiale del Comune di Frascati: 
www.comune.frascati.rm.it e su quello
della STS Multiservizi Azienda Speciale:
www.stsmultiservizi.it

Le Associazioni Culturali e le iniziative mu-
sicali trovano spazio nella città di Frascati,
attraverso una tradizione ben nota e radi-
cata. I festival delle Ville Tuscolane delle
scorse edizioni hanno dato alla nostra città
una rinnovata immagine di cultura ed attua-
lità. Fra le tante
proposte vogliamo
segnalare quella
della Cooperativa
Arcobaleno di Fra-
scati che insieme a
I Ladri di Carroz-
zelle ed al Coro
One Voice propone
un concerto di be-
neficenza nell’Au-
ditorium di Capo
Croce

A Frascati 
la musica suona bene

Forse a qualcuno è sfuggito che …
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