
2 giugno 2018 ai Fori Imperiali
per la ricorrenza del 72esimo
della fondazione della  Repub-
blica Italiana.La giornata inizia
alle ore 9 con il consueto omaggio
con la deposizione della Corona di
alloro al Monumento del Milite
Ignoto, in Piazza Venezia, da parte
del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Molte le persone
presenti alla Cerimonia che hanno
potuto assistere agli onori militari
da parte del reggimento dei lancieri
di Montebello insieme al reparto
interforze schierato. Il Presidente
accompagnato dalla neo Ministra
della Difesa Elisabetta Trenta, dopo
avere ascoltato l’inno nazionale ha
passato in rassegna i reparti. Suc-
cessivamente a bordo della famosa

Lancia Flaminia si è diretto verso i
Fori Imperiali per assistere alla pa-
rata. Dal Colosseo sventolava,
molto visibile da gran parte della
Città, il tricolore calato dal perso-
nale SAF dei Vigili del Fuoco. In
apertura la banda dell’Arma dei Ca-
rabinieri, le bandiere delle Forze
Armate e della Guardia di Finanza,
i Gonfaloni delle Regioni delle Pro-
vincie e dei Comuni italiani, sem-
pre presenti i Labari delle
Associazioni combattentistiche del-
l’Arma. 400 i Sindaci Italiani pre-
senti alla sfilata. Oltre ai militari
hanno sfilato i Corpi ausiliari dello
Stato, tra cui la Guardia di Fi-
nanza, una compagnia del corpo
militare della Croce Rossa e delle
infermiere volontarie della Croce

Rossa Italiana, una compagnia del
Sovrano Ordine di Malta, la Polizia
di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia
Penitenziaria e molti altri. Alla fine
della rassegna un paracadutista mi-
litare si è lanciato con un vessillo
tricolore di 400mq.
Il fantastico passaggio delle Frecce
Tricolore ha segnato la chiusura
della sfilata.

Questo mese annunciamo la
conseguita laurea in  "Lin-
gue e letterature mo-

derne", maturata con il sommo
riconoscimento di 110 e lode
della nostra carissima e bellis-
sima castellana Carolina Pe-
trucci.

Una lieta notizia che pone i no-
stri giovani in luce, durante que-
sti anni difficili per la cultura ed
il progresso accademico.

La dottoressa Carolina è figlia di
Cristina Mercuri e Mario Pe-
trucci ha discusso e sostenuto la
propria Tesi presso l'Università
di Tor Vergata il giorno 25 mag-
gio u.s .. Gli argomenti dibattuti
hanno appassionato e meritano

senz'altro una pubblicazione.

Pasolini ricordava il raro evento
della nascita di un poeta, noi vo-
gliamo ricordare l'importanza
della formazione filosofica, le-
gata allo "studio dell'essenza
delle cosa" che si riflette in tutto
quello che facciamo e che rende
questo strano mondo un poco
più comprensibile.

Complimenti Carolina. 

Ti auguriamo uno splendido fu-
turo e Ti rivolgiamo un invito,
perché possa aiutare anche noi a
rendere queste pagine ancora
più vive ed interessanti!

Antonio Mercuri
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DELLA REDAZIONE
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La toponomastica, anche
quella di Frascati è spesso
bizzarra. Esistono  strade e

piazze che riportano nomi di per-
sonaggi poco conosciuti e danno
luogo ad interrogativi, che rara-
mente trovano risposta. Siamo
soliti chiederci “chi era costui?
cosa ha fatto di così importante
per avere dedicata una via?”,
Mazzini e Garibaldi li dovremmo
conoscere tutti, almeno per la
fama da loro acquisita con atti
eroici e storici, ma Fausto Cec-
coni chi era? Cerchiamo di sod-
disfare brevemente la curiosità
espressa da un nostro concitta-
dino attraverso le brevi righe che
seguono.
Nato a Monterotondo nel 1904 e
morto a Marina di Pisa nel 1931,
prematuramente all’età di 25
anni, Fausto Cecconi non risulta

che abbia mai abitato a Frascati
né tantomeno l’abbia visitata. Fu
promosso Capitano dell’aeronau-
tica militare, conseguì brevetti
mondiali di volo sulla distanza.

Morì anzitempo durante un tra-
gico incidente di volo che lo vide
perdere la vita assieme al tenente
colonnello Umberto Maddalena
ed al motorista Giuseppe Da
Monte per il guasto al motore del
suo Savoia-Marchetti S.64. Gli
venne assegnata la Medaglia
d’oro al Valore Aereonautico alla
memoria. La sua morte suscitò
emozione a livello popolare e così
l’Amministrazione Comunale gli
ha dedicato una strada, ieri peri-
ferica, oggi in zona centrale.
Fausto Cecconi è incluso a pieno
titolo nella pagina dedicata “Ai
grandi aviatori”

Per chi volesse saperne di più si
rimanda al link https://it.wikipe-
dia.org/wiki/Fausto_Cecconi

Stefano Di Tommaso

Giornata di sole e gioco al
parco dell’ombrellino di Fra-
scati in occasione della festa

delle famiglie dell’IC Frascati 1.
Domenica 26 maggio si è tenuta al
parco dell’ombrellino di Frascati la
terza edizione della festa delle fa-
miglie dell’IC Frascati 1 organiz-
zata dallo stesso istituto, in
collaborazione il Comitato dei Ge-

nitori e con Kreattiva, l’associa-
zione di promozione sociale che
opera e coadiuva l’Istituto nell’or-
ganizzazione delle attività parasco-
lastiche. 
Una giornata di giochi, sport e
tanto divertimento. Nella splendida
cornice del parco dell’ombrellino
addobbato a festa per l’occasione,
tante le famiglie partecipanti e so-

prattutto tanti bambini hanno ani-
mato questo grande pic-nic all’in-
segna del divertimento all’aria
aperta e dello sport proposto dalle
associazioni sportive che hanno ri-
sposto all’invito degli organizzatori
e che si sono fatte trovare pronte
ad accogliere i numerosi bambini.
Ma è stato anche un momento so-
ciale infatti, durante la manifesta-
zione, sono stati organizzati dei
mercatini di oggetti realizzati dai
bambini della scuola, caffè, ciam-
belle e pop-corn ed una riffa con
premi importanti messi a disposi-
zione dalle aziende del nostro ter-
ritorio di Frascati e tutto il
ricavato, oltre 3.000 euro sarà uti-
lizzato, come di consueto, per l’ac-
quisto di materiale didattico per la
scuola.
Quest’anno è stato anche un modo
per pubblicizzare la nostra splen-
dida città infatti durante la gior-
nata sono stati fatti molti
collegamenti in diretta con le radio
romane Radio Roma Capitale e Ra-
diosei che hanno elogiato la mani-
festazione e le bellezze di Frascati.
Insomma tanta gente, tanto sport,
divertimento e solidarietà, non è
proprio mancato nulla.

Frascati e le sue strade

Frascati: la Scuola in Festa !
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Un misterioso manoscritto,
una villa da restaurare, un
mercante di libri rari. Sono

questi i protagonisti di un incredi-
bile enigma che ancora oggi resta
impenetrabile. La storia di quello
che è stato definito “il libro più mi-
sterioso del mondo” prese nuova
vita dopo secoli proprio qui ai Ca-
stelli Romani, nella fortunata villa
Mondragone. La celebre villa cin-
quecentesca, voluta dagli Altemps,
fu teatro di eventi storici impor-
tanti. Nel 1582 in questa residenza
Papa Gregorio XIII varò la riforma
del calendario, sostituendo quello
Giuliano al Gregoriano tutt’ora in
uso. Nel 1895 invece l’imponente
villa tuscolana fu testimone della
prima trasmissione radio del gio-
vane Guglielmo Marconi. Ma è al-
l’inizio del XX secolo che qui
riemerge una lunga e misteriosa
storia che neanche il tempo e la
tecnologia sono state finora in
grado di dipanare. È la storia del
manoscritto Voynich. Nel 1912,
quando Mondragone era un presti-
gioso collegio gesuita, approdò
nella celebre residenza l’avventu-
roso Wilfrid Voynich. Questo anti-
quario russo venne in viaggio in
Italia e si imbatté quasi per caso
nei gesuiti che volevano vendere
parte dei libri della loro biblioteca
per poter con quei soldi restaurare
l’edificio tuscolano. Il Voynich
comprò da loro una trentina di ma-
noscritti ma tra questi uno in par-
ticolare, che prenderà poi il suo
nome, attirò la sua attenzione. Era
un libretto tascabile di pergamena
di capretto senza titolo, contenente
immagini affascinanti e curiose
anche se a tratti inquietanti e
scritto in una lingua indecifrabile.
Dentro il manoscritto trovò una
lettera risalente all’inizio del ‘600
che ricostruiva in parte il passato

del libro. La scriveva il rettore
dell’università di Praga e al tempo
anche medico dell’imperatore Ro-
dolfo II d’Asburgo all’ “Edipo
d’Egitto”, un colto monaco gesuita
di sua conoscenza e all’epoca uno
dei maggiori esperti di lingue sco-
nosciute che, tra le altre cose, era
riuscito a decifrare gli ermetici ge-
roglifici egizi. Chiedeva all’amico
di risolvere quello che nel messag-
gio aveva definito l’“indovinello
della Sfinge” per poter compren-
dere il contenuto del libro. L’ele-
mento che rende ancora più
curioso il manoscritto infatti sono
i tanti acquerelli enigmatici di cui
è corredato il testo: piante e fiori di
cui non si ha mai avuto testimo-
nianza sulla terra, costellazioni ar-
cane, centinaia di donne nude che
escono da incomprensibili tubi o
immerse in liquidi scuri, oggetti fa-
scinosi. In base a queste immagini
l’opera è stata convenzionalmente
divisa in quattro sezioni dedicate
rispettivamente alla botanica, al-
l’astronomia, alla biologia e alla
farmacologia. Il manoscritto ovvia-
mente non tornò mai indietro né
tanto meno il poligrafo gesuita riu-
scì a decifrarlo. Rimase così di-
menticato nella biblioteca di villa
Mondragone per secoli fino a
quando Voynich non vi si imbatté
per caso, riaccendendo quella cu-
riosità per cui il libro stesso si tro-
vava nella villa cinquecentesca.
Con il tempo il mistero attorno a
questo manoscritto si è fatto sem-
pre più fitto. Numerosissimi sono
e continuano ad essere gli studi su
questo documento. Grazie ad un
esame al radiocarbonio è stato pos-
sibile stabilire con certezza la data
di fabbricazione, individuata tra il
1404 e il 1438. Le prime testimo-
nianze della sua esistenza però si
hanno solo nel ‘600, quando l’impe-
ratore Rodolfo II d’Asburgo acqui-
sta ad un prezzo spropositato il
piccolo volume da un mago ed eso-
terista inglese che a sua volta lo
aveva ricevuto da una famiglia che
se ne era impadronita in un mona-
stero inglese. Ed è qui che si ferma
la ricostruzione all’indietro del

viaggio del manoscritto Voynich,
mentre oggi si trova a Yale, in Ame-
rica. Per quanto riguarda invece la
decifrazione sembra essere un’im-
presa impossibile in cui si sono ci-
mentati dai crittografi della marina
militare americana ai più brillanti
ricercatori ma sempre con vani ri-
sultati. Il sistema di scrittura non
sembra corrispondere ad alcun
tipo di sistema grafico conosciuto.
L’alfabeto utilizzato è composto da
una ventina di lettere ma, nono-
stante la sua relativa semplicità,
nessuno è mai riuscito a capire
quale fosse la lingua nascosta die-
tro a questi simboli. Le ipotesi che
sono state avanzate sono tantis-
sime e vanno dalle più fantasiose
alle più elaborate. In generale le
scuole di pensiero sono tre: chi so-
stiene che il testo sia cifrato, chi af-
ferma che sia stata utilizzata una
lingua ora scomparsa e chi è con-
vinto che sia semplicemente un
testo volutamente privo di senso
realizzato ad arte per alimentare il
mercato dei manoscritti magici,
rari e indecifrabili. Forse non si
riuscirà mai a conoscere il conte-
nuto dell’inespugnabile mano-
scritto Voynich, ma è a lui che
dobbiamo un’affascinante storia
che ha catturato nel tempo la cu-
riosità di molti e che ha avuto dopo
secoli una svolta proprio nell’ele-
gante villa Mondragone.

Federica Ponzo

Un mistero a Mondragone
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Il prezioso nettare degli dei che qui a Frascati va
sotto il nome di bianco frascatano ha certamente
una collocazione di eccellenza. Ricerchiamo nel

comunicato stampa l’importanza del nostro prodotto
laziale.

Vinitaly Frascati. 

La Regione Lazio presente alla 52° edizione del Vinitaly,
il Salone internazionale del vino e dei distillati. Prota-
goniste le imprese del territorio laziale con le loro storie
e i loro prodotti. Tra gli eventi “Frascati Superiore
DOCG: ambasciatore del territorio.

Nel padiglione della Regione Lazio 28 appuntamenti,
una presentazione dedicata agli oli del SOL, presso
la sala Mantegna di Verona Fiere, per rivendicare il
luogo d’origine della tradizione e della cultura vitivi-
nicola mondiale e la culla della cultura gastronomica,
con Roma città italiana con il più alto numero di chef
stellati in Italia.

“Il Lazio conferma la propria partecipazione a questa
importante manifestazione per promuovere le eccel-
lenze del vino e dell’olio, ma anche per proporre un
progetto culturale che vede il cibo al centro di un
nuovo modello di sviluppo; dietro al cibo c’è un ter-
ritorio, c’è un paesaggio, c’è un’economia che va tu-
telata” - è il commento del presidente, Nicola
Zingaretti.

“Nel 2017, ‘Anno dei borghi’, c’è stato un aumento di
presenze e arrivi turistici in Italia, nel Lazio del 5%.
Questo 2018 è l’anno internazionale del cibo e della
sua cultura: sarà uno dei punti di forza italiani ma
soprattutto di Roma e del Lazio – lo ha detto Lorenza
Bonaccorsi, assessore regionale al Turismo e Pari
Opportunità –  Noi siamo una regione che ha tutte le
carte in regola per affrontare la competizione inter-
nazionale a tutti i livelli su questi temi. Basta ricor-
dare che nel Lazio abbiamo le Strade dell’Olio, le
Strade del Vino, tanti prodotti incredibili dell’enoga-
stronomia, e abbiamo i migliori chef internazionali.

La nostra sarà una promozione turistica vicina ai ter-
ritori, e sempre di più nel mondo”.

Presente anche il sindaco di Frascati, Roberto Ma-
strosanti: «Stiamo lavorando per raccordare tutta la
filiera vitivinicola locale. Un lavoro sinergico con il
Consorzio, La Strada dei Vini e i produttori Frasca-
tani. Vogliamo valorizzare il Vino di Frascati e per
questo stiamo mettendo in campo idee e azioni im-
portanti. Ringrazio per la vicinanza la Regione Lazio
e L’Arsial. A breve comunicheremo l’avvio di un pro-
getto importante. L’esperienza di Verona e del Vini-
taly 2018 è stata davvero illuminante. Giornalisti di
settore, stakeholder, sommelier che ieri hanno preso
parte all’evento “Frascati Superiore DOCG: amba-
sciatore del territorio” hanno apprezzato il Vino di
Frascati, che rappresenta per noi un prodotto d’ec-
cellenza al pari dell’arte, la cultura, i paesaggi e la ri-
cerca».

VINITALY 2018, REGIONE LAZIO. 
I VINI DI FRASCATI PRODOTTI D’ECCELLENZA
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Tra i personaggi che caratteriz-
zano il patrimonio culturale
dell'area dei Castelli Romani,

oggi andiamo ad incontrare Ros-
sella Giglio, nota pittrice ed inse-
gnante nel territorio tuscolano dei
Castelli. La pittrice vive ad Ariccia,
dove l’abbiamo incontrata nel suo
atelier e dove abbiamo potuto ri-
volgerle le seguenti domande.
Com’è cominciata la sua attività?
“Al principio è nata per pura pas-
sione, solo dopo è diventata un’atti-
vità lavorativa.” 
E la passione per l'insegnamento?
"Avendo due figlie che andavano a
scuola e che frequentavano classi
extrascolastiche per ampliare le loro
passioni creative, ho avuto quasi
immediatamente la voglia di pro-
porre alla scuola, la De Sanctis di
Genzano, un corso di pittura per ra-
gazzi che con mio grande piacere è
stato ampiamente accolto. È lì che
ho subito notato quanto i ragazzi
fossero attratti da un mezzo
d'espressione che li rendesse padroni
d'esprimersi, trasformando le idee in
realtà visive. E così ho continuato,
nelle scuole, nell' università delle tre
età e privatamente."
Lei oltre a dipingere opere pro-
prie ha un interesse specifico, le
riproduzioni. Da dove nasce que-
sto interesse? 
"Spesso mi sono innamorata, e mi
innamoro ancora, di grandi capola-
vori che hanno saputo sfidare il

tempo e le mode, mantenendo inal-
terata la loro capacità di calamitare
l’animo umano. Ho quindi comin-
ciato a riprodurre per me stessa, in
seguito, sono cominciate ad arrivare
le richieste di chi, come me, non po-
tendo avere l’originale, desiderava
poter rimirare l’oggetto del suo
amore."
Quale crede che sia il ruolo
dell’arte in questo momento? 
"Più che di ruolo, parlerei di biso-
gno. L'arte in tutti i secoli è stata il
mezzo d'espressione più avanguar-
dista della storia, anticipando i
tempi, sfidandoli: la bellezza e l'uni-
cità, questo porta l'arte, in ogni sua
forma, in ogni suo tempo. Quindi,
per rispondere più precisamente alla
sua domanda " sul ruolo dell'arte in
questo momento", direi che in virtù
del mondo in cui viviamo dove
omologazione, falsi miti, perdita di
sensibilità e solitudine sembrano es-
sere gli unici messaggi ai quali
siamo sottoposti, direi che l'arte, è
l'unica che può rompere i muri che
con tanta premura ci costruiscono.
Quale crede che sia l’impatto
personale che può avere
un’istruzione artistica? In che
modo incide sulla personalità?
"Nelle nostre scuole le ore dedicate
alle attività artistiche sono state ri-
dotte, e questo credo sia un gravis-
simo segnale da parte delle
istituzioni che si dimostrano, mi
lasci passare il termine, ignoranti,
nella più stretta delle accezioni, in

quanto proprio ignorano
l'importanza della consi-
derazione dell'educazione
e dello sviluppo della sen-
sibilità. O, teoria ancor
più gravosa, lo sanno e ne
conoscono i poteri che ne
derivano. Saper utilizzare
ed esprimere il proprio
mondo accresce la prezio-
sità di ognuno e rende li-
beri. E questo, viene da
chiedersi, a chi di-
sturba?”
Ha potuto osservare se
e quanto il tessuto so-
ciale sia interessato
alle iniziative artisti-
che?
"Ho notato come la stra-
grande maggioranza delle

persone sia interessata alle manife-
stazioni d’arte, purtroppo sia per
mancanza di adeguati strumenti,
che per l’errata convinzione che
l’arte non sia alla loro portata spesso
non approfondiscono la loro curio-
sità, ed ecco che torniamo all'impor-
tanza dell'educazione nelle scuole.
Faccio presente, ad esempio, che le-
zioni svoltesi a Palazzo Chigi, pro-
prio a due passi dalla scuola
elementare, che si presterebbe in ma-
niera ottimale alle attività di labora-
torio, ma come spesso accade
l'errore sta nella non comunicazione
tra strutture dello stesso comune, e
quindi vengono a perdersi preziose
occasioni." 
Grazie Rossella è stato interes-
sante parlare con lei, mi ha of-
ferto una nuova vista
introspettiva insieme ad uno spi-
rito di emulazione, chissà che
non mi venga anche voglia di di-
pingere…
"Ci provi, potrebbe non voler più
smettere! Un saluto "
L’incontro è stato gradevole e col-
loquiale, al cospetto con l’arte ri-
maniamo sempre affascinati e
sedotti dalla estetica, ma al con-
tempo apprezziamo le motivazioni
e le ragioni che danno vita agli im-
pulsi dell’anima ed al genio della
mente.

www.rossellagiglioart.it
Il Ritratto di uomo con turbante
rosso è un dipinto a olio su tavola
(25,5x19 cm) di Jan van Eyck, da-
tato 1433 e conservato nella Natio-
nal Gallery di Londra.

Intervista alla pittrice Rossella Giglio 
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Incontriamo Maria
Pia in un tiepido e
raro pomeriggio di

primavera, dopo poche
battute il sacro fuoco
dell'Arte arde in noi e, di
getto, iniziamo la nosra
intervista per portarVi a
conoscenza delle attività
poetiche e letterarie
della nostra nuova socia.
La sua origine parteno-
pea rende tutto più fa-
cile e cordiale, ci confida
che dopo diversi anni trascorsi nelle
Amministrazini scolastiche ha deciso
di mettersi in luce e pubblicare i soi
scritti. 

Una decisione improvvisa ed impe-
tuosa, dettata da un irrefrenabile desi-
derio di rinnovamento, promosso da
un forte sentimento che si è riversato
anche nella vita privata. La figura del
poeta, come inteso da Pasolini e da Pa-
vese, la inibisce un poco, ma se dal
primo ha colto l'appartenenza alla ca-
tegoria, dal secondo prende lo stile del
verso libero. Una tecnica che le fa vi-
vere la sintesi del momento, l'attimo
fuggente e dinamico che trova un equi-
librio statico solo all'atto del punto
fermo: proprio quando si sofferma a
riordinare e revisionare gli scritti. 

Tecnica molto diversa da
quella legata a prose e com-
ponimenti narrativi che ne-
cessitano di strutture ed
"impalcature", come ci rac-
conta la stessa poetessa. Una
passione che viene da lon-
tano e che travolge senti-
menti e passioni, espressa
con velata sensualità per la-
sciare libero il lettore nelle
sue percezioni. Le ultime due
pubblicazioni Le sono parti-
colarmente care, nella prima

evoca il sentimento più profondo e
personale, nella seconda lo ritrova
nella quotidianità e ce lo regala con
scritti e componimenti profondi ed in-
trospettivi. 

Prossimamente pubblicherà anche
un racconto, parte di un'antologia.
Prova evidente d'eclettismo e capacità
compositiva. Aspettiamo Maria Pia
alla prossima prova e, per conoscerla
meglio, alleghiamo una breve sintesi
dei suoi conseguiti successi, a presto
Poetessa!

Maria Pia Brunelleso nata nel 1962
a Napoli, consegue la laurea in Filoso-
fia all' Università Federico II. Da sem-
pre appassionata di poesia, esordisce
nel 2010 con la silloge "Parole dal si-
lenzio", pubblicata dalla casa editrice

"Menna" di Avellino. Partecipa a nume-
rosi concorsi letterari, aggiudicandosi
i seguenti risultati:
1° Premio per la Poesia Comica al
Concorso Letterario: 
"Talenti Vesuviani" nel 2010;
1° Premio per la poesia in lingua al Con-
corso letterario internazionale: "Europ-
club" nel 2011;
3° Premio nelle edizioni del 2011 e 2012
al Premio Letterario 
"Città di Avellino"
1° Premio al Premio 
"Surrentum" nel 2011;
1° Premio al concorso letterario "I co-
lori delle donne"
Grottammare - Ascoli Piceno edizione
2013.

Nello stesso anno pubblica la sil-
loge "Kairòs", con la casa editrice "Lie-
tocolle" che ha ricevuto la menzione di
merito al concorso Iplac nell'anno
2017. 

Nel 2016 riceve il Primo premio
assoluto al concorso letterario "Si ac-
cende il borgo" - Rocca di Papa; ha
ricevuto numerose menzioni d'onore e
di merito, l'ultima per la silloge ap-
pena pubblicata, "Stanze quotidiane"
edizioni "Chipiuneart", presentata nel
2018 al concorso letterario "Iplac".

Un poeta come socio
Intervista a Maria Pia Brunelleso

Come al solito riportiamo la
notizia ufficiale dell’evento
che vede progredire i labo-

ratori della nostra città e che li
pone al centro di una iniziativa
scientifica internazionale. Com-
plimenti alla nostra Amministra-
zione ed a quanti hanno dato
vita a questo brillante risultato.
Il Consiglio di Amministrazione
dell’Enea ha approvato la Rela-
zione conclusiva con la gradua-
toria finale delle nove località
candidate ad ospitare la Divertor
Tokamak Test facility (DTT).
Frascati è risultata al primo
posto in graduatoria e ospiterà il
Centro di eccellenza internazio-
nale per la ricerca sulla fusione
nucleare.
«Si tratta di una grande notizia
per Frascati, i cui Laboratori del-

l’Enea ospiteranno una struttura
di ricerca all’avanguardia che
porterà benefici economici a
tutto il nostro territorio - di-
chiara il Sindaco di Frascati Ro-
berto Mastrosanti -. La nostra
Città conferma anche per il fu-
turo la sua vocazione di centro
di eccellenza nel campo della ri-
cerca sulla fusione nucleare, così
come lo è negli altri servizi della
ricerca scientifica, svolta all’in-
terno dei laboratori dell’Infn e
dell’Esa Esrin. 
Ringrazio il Presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti per
aver condiviso con noi questa
ambiziosa sfida e aver creduto a
questo progetto, partecipando al
bando indetto dall’Enea. Questa
è una vittoria per la nostra città
e per l’Italia intera».

I Laboratori Enea di Frascati ospiteranno
il centro ricerca internazionale per la fusione
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