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Un’associazione assai dinamica che raggruppa un nutrito gruppo di utili sodalizi nella zona dei Castelli

Il centro culturale di Grottaferrata
Arte, musica, spettacoli, archeologia, scienza, volontariato, filatelia, natura, sociale, etc...
di LUCIANA VINCI

GROTTAFERRATA - Anche la
presidente del “Centro Socio Culturale di Grottaferrata”, professoressa
Maria Teresa Galassi Paluzzi Tamassia, ha partecipato all’incontro, tenuto a Rocca Priora, nei saloni de “La
Nuova Tavernetta”, organizzato dalla
rivista “Castelli Romani” e dal nostro
periodico “Cronache Cittadine”, con
lo scopo di far incontrare e conoscere le associazioni culturali operanti nei
Castelli Romani, Prenestini e Monti
Lepini, e le attività svolte, dando loro
ampia visibilità sulla stampa.
Per assolvere all’impegno preso
dedichiamo il nostro articolo a questo
importante centro castellano.
Il Centro Socio Culturale di Grottaferrata è una federazione di Associazioni sensa scopo di lucro, con
finalità sociali e culturali e con sede
sociale e sezioni in Grottaferrata che

si impegnano a rispettarne lo statuto
ed in particolare a svolgere attività gratuite a favore dei cittadini grottaferratesi.
Il Centro ha la finalità, di coordinare
le attività delle associazioni federate
le quali mantengono tuttavia la loro
autonomia, di rappresentarle presso Enti
pubblici e/o privati, di curare direttamente iniziative di interesse sociale e culturale, di promuovere l’immagine del territorio.
Il Csg è un’associazione senza
scopo di lucro, apartitica, asindacale,
aconfessionale. I suoi organi elettivi
sono eletti democraticamente ogni
tre anni dall’assemblea dei soci che è
costituita dai presidenti delle associazioni federate.
Tali organi elettivi sono il presidente,
il comitato di coordinamento (composto da vice presidente, segretario,
tesoriere, addetto alle pubbliche relazioni e presieduto dal presidente), il collegio dei probi viri e il revisore dei conti.

Attualmente i Csg federa le seguenti 30 associazioni: A.C.R.O.S. Associazione Castelli Romani Servizio
Oncologico; A.G.E. Associazione
Genitori - sez. Grottaferrata www.genitorigrottaferrata.it; A.GEN.D.A. Associazione Genitori (di) diversamente abili; A.GI.MUS. - Associazione
Giovanile Musicale Sez. di Grottaferra;
ALCHIMIA - Scopi: Promozione
dell’attività sportiva e ludica; 6. Amici
di Odzak - Scopi: interventi di natura sociale, economica, sanitaria;
Amici di Valerio - Scopi: assistenza
morale culturale e materiale a giovani
in difficoltà; 8. Arte e tradizione Scopi: promuovere la cultura e l’arte;
A.T.A. Associazione Tuscolana di
Astronomia - sezione di Grottaferrata; A.T.S. Associazione Tuscolana di
Solidarietà; Circolo Culturale “Il
Domenichino” - Scopi: Promozione di attività culturali; Circolo Filatelico S. Nilo - Scopi: Diffondere
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l’interesse per la filatelia; Codici Scopi: La tutela dei diritti del cittadino;
Corale Polifonica di Grottaferrata Scopi: Diffondere la cultura musicale; CO.T.A.G. Comitato Tutela
Ambiente Grottaferrata; D’Altrocanto - Scopi: Promozione delle attività espressive; Danzarte - Attività: corsi
di danza; Esacordo - Scopi: Promuovere la musica; G.A.I. Gruppo
archeologico Latino - Sezione Colli
Albani - Bruno Martellotta; Grottaferrata Vera - Scopi: Promozione
delle tradizioni grottaferratesi e della
memoria storica; Gruppo Esperantista
Tuscolano - sez. di Grottaferrata Scopi: Favorire l’apprendimento della
lingua esperanto; Gruppo Speleologico di Grottaferrata - Scopi: Attività speleologiche; Gruppo Zambia
per la vita - Scopi: Progetti di natura
sociale; Idee in movimento - Scopi:
Stabilire rapporti personali capaci di
educare e far crescere i cittadini;

Intercultura - Scopi: Scambi internazionali di studenti; La foresta di
piume; L.I.D.U. Lega Italiana Diritti Umani sez. di Grottaferrata; Musica e scena - Scopi: Divulgare la cultura musicale e teatrale; PUER Scopi: Assistenza e aiuto ai bambini
e minori in difficoltà; Sostegno donna
- Scopi: Solidarietà e sostegno a
donne vittime di violenza.
Indirizzo del Centro Socio Culturale di Grottaferrata www.cscgrottaferrata.it Via dei Castani 1 Villino
Marconi tel. 06-9456369, fax 0694549107, e mail: info@cscgrottaferrata.it. Veramente notevole il lavoro svolto dal Centro in favore delle
varie necessità dell’uomo, considerato
nella sua unità culturale e psico-fisica.
Alla presidente ed a tutti coloro che
vi collaborano, in qualsiasi modo, i
nostri vivi complimenti.
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Settant’anni di sacerdozio E’ deceduto il caro
per Don Giancarlo Centioni amico Luigi Vinci
di LUCIANA VINCI

ROCCA PRIORA - Un traguardo di tutto rispetto è stato quello
raggiunto da Don Giancarlo Centioni, padre pallottino, con salde
origini roccaprioresi, che di recente ha festeggiato i 70 anni di
sacerdozio e i novantaquattro
anni di età, dedicati degnamente
e spesi interamente per il bene del
prossimo, esplicando, brillantemente ed in maniera assai esemplare, la funzione di cappellano
militare fin dal lontano 1936, e
che, nonostante l’ora della pensione, continua, ad assolvere con
grande entusiasmo e passione
presso varie associazioni di militari in congedo, organizzando
per loropiacevolissima ed interessanti gite ed incontri.
Lo ricordiamo anche come
validissimo compositore, poeta e
scrittore.
L’ultimo poema sinfonico lo ha
dedicato a Rocca Priora, luogo d'origine della mamma, Cherubina
Raponi, e dove ha studiato presso il Collegio dei Padri Pallottini
per diventare sacerdote. Il suo
desiderio, ed anche il nostro, è di

sentirlo suonare dalla locale Banda
Musicale “Corbium“.
Ci piace anche citare il suo
bellissimo volume, in versi, “La
umana avventura”, che ricorda
a volte, “La Divina Commedia”,
e dove rivela la sua profonda cultura filosofica.
La 70^ ricorrenza del suo sacerdozio è stata festeggiata, veramente alla grande, dal parroco
Don Francesco e dal vice parroco don Valerio, della chiesa di
Santa Maria Maggiore di Cerveteri, con una bella cerimonia, cui
hanno partecipato numerosi ufficiali, sottufficiali di varie Armi, il
dott. Luigi De Ficchi, giunti da

Roma, e tantissimi fedeli.
Al dinamicissimo don Giancarlo, che, a suo tempo ha svolto
anche l’attività di “difensore del
vincolo” presso i tribunali del
vicariato e della Congregazione dei
Sacramenti, i nostri più vivi complimenti per il traguardo raggiunto in ottima forma, e l’augurio cordialissimo dei roccaprioresi,
dalle colonne del nostro giornale
“Cronache Cittadine”, che la sua
opera infaticabile di apostolato,
nonostante il peso degli anni,
continui ad essere esplicata in
favore dei militari, che egli, da sempre, porta nel suo grande cuore, per
“multos annos” ancora.

di ANNA MARIA PESCE

ROCCA PRIORA - All’età di
anni 90, è scomparso Luigi Vinci
di Rocca Priora, lasciando nel
più cupo sconforto la famiglia.
I funerali, tenutisi nella chiesa
parrocchiale, gremita di parenti,
amici ed estimatori, che con la loro
presenza hanno voluto dimostrare
la profonda stima di cui godeva nel
paese per la sua dirittura morale e
la vita operosa, trascorsa all'ombra dei suoi amati boschi, sono stati
celebrati dal parroco, don Maurizio
Del Nero, che con parole di circostanza ne ha ricordato la figura, e concelebrati dai Padri Pal-
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Laboratori di archeologia sperimentale
ed arco primitivo con escursioni di tipo “Indiano”
ROCCA PRIORA - Presso il Centro di esperienza “Alba della Stella del
Mattino” di Rocca Priora, Via Tuscolana Km. 28,750, sono iniziate le
attività del periodo estivo che si terranno nel Villaggio Lakota Sioux.
Sarà possibile partecipare a laboratori

di: Archeologia sperimentale e di
arco primitivo, creativi di artigianato,
formazione Umana Long Life, Educazione Ambientale, Soggiorni di
ricerca e studio, Escursioni Naturalistiche nel Parco Regionale dei Castelli Romani, Costruzioni di tipo india-

no, Ospitalità per Gruppi Scout ed
molte altre cose.
Il Centro è diretto da Michele
Lupoli. Per informazioni telefonare ai
numeri: 333-6247040 (Michele),
347-5335523 (Patrizia) e 348-8147323
(Elisa).
Lu. Vi.

lottini: don Mario Proietti, don
Paolo Basili e don Mario Morelli. Moltissime anche le autorità presenti e tante suore Pallottine,
compresa la Madre Generale.
In questo momento di grande dolore esprimiamo, dalle colonne del nostro giornale “Cronache Cittadine”, alla moglie, Maria
Spagnoli, alle figlie, Anna Laura
ed Elisabetta, ed ai familiari tutti
i sensi del nostro vivo, sentito,
profondo cordoglio.

La Carta
Archeologica
di Roma
ROMA(L,V.) - Il progetto per la
realizzazione della Carta Archeologica
Romana, suddivisa in 9 quadranti in
correlazione con le regioni augustee
di Roma è stato ripreso dalle Edizioni
Quasar, del dott. Severino Tognon, che
hanno iniziato a pubblicare la Carta
d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Roma, come “Supplementum del Lexicon Topographicum
Urbis Romae” edito dalla stessa Quasar.
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Ginnastica artistica,
atleti in...evidenza
ROCCA PRIORA - La società
Olimpia Rocca Priora si è guadagnata la qualificazione alla finale
nazionale di Iesolo, rappresentando il Lazio.
A Iesolo i risultati sono stati
entusiasmanti, un positivo esito
per la finale nazionale di specialità
svolta nel Veneto.
Le ginnaste e ginnasti roccaprioresi ce l’hanno fatta, e, non
hanno per niente disatteso le aspettative dei tecnici che hanno curato
la preparazione alla gara. Nessun problema di squadra che ha visto le
nostre due rappresentantive (quella maschile e quella femminile)
imporsi sulle altre società. Una
gara che ha evidenziato, una buona
preparazione alla competizone e
un maturo atteggiamento dei ginnasti
anche di fronte alla difficoltà dell'esordio in campo nazionale.
Riportiamo le classifiche: per il
settore maschile: categoria esordienti - specialità Corpo Libero:
esordio e vittoria di Celano Mattia,
che si aggiudica il titolo di campione
italiano, al secondo gradino del
podio sale Starace Vincenzo che
migliora la sua prestazione in campo
nazionale, al terzo gradino sale
Magretti Mattia.
Specialità trampolino elastico: oro
e titolo di campione italiano viene
conquistato da Magretti Maria,
argento a Starace Vincenzo e bronzo per Celano Maria.
Categoria allievi - Specialità
Corpo Libero: sale al gradino più alto
del podio e conquista il Titolo Italiano Urbinelli Luca, al secondo
posto Muratore Paolo e al terzo Di
Castro Davide.
Specialità volteggio: con una
meravigliosa prestazione, conquista il suo secondo titolo italiano
Urbinelli Luca, argento per Di
Castro Davide e bronzo per Muratore Paolo.
Specialità trampolino elastico: si
riconferma campione italiano dopo
aver eseguito un'ottimo salto Muratore Paolo, che già lo scorso anno
aveva provato l'ebbrezza del gradino
più alto del podio nella specialità del
corpo libero, al secondo posto Di
Castro Davide e al terzo Urbinelli
Luca.
Settore femminile. Categoria
Juniores - Brillante e inattesa dop-
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Artisti
tuscolani
in mostra
FRASCATI (L. V.)- Il Gruppo
Artisti Tuscolani, ha tenuto, con
grande successo di critica e pubblico, una “Mostra d'arte”, presso la Galleria D'Estouteville di Frascati. Oltre 100 sono state le bellissime opere esposte, eseguite
con varie tecniche dagli artisti:
Luigi Carli, Serafina Ciuffetta,
Guglielmo Corazza, Alberto Felici, Osvaldo Ferrante, Rosanna
Grossi, Teresa Mariani, Carolina
Moruzzi, Carlo Odorico, Stefano
Piccarreta, Marcello Ruggeri e
Francesco Simoncelli.

CAPUANO
Strumenti Musicali
I NOSTRI PUNTI VENDITA:
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pia vittoria, al volteggio e al trampolino elastico della ginnasta Coletta Emanuela, che sale per ben due
volte sul gradino più alto del podio
aggiudicandosi due titoli italiani. I
complimenti dei tecnici della società
Rocca Priora vanno anche a tutte le
altre ginnaste che avendo disputato una splendida fase regionale, si
sono qualificate e hanno partecipato
alla finale nazionale, ottenendo
buoni punteggi. Soddisfatti delle loro
prestazioni ricordano: per la categoria
esordienti: D'Acuti Valeria, Lodadio Roberta e Luzietti Camilla.
Categoria Juniores: De Angelis
Martina, Holeiciuc Cristina, Muratore Anna, Parlani Silvia e Ronci
Alice.
Nel complimentarsi con il presidente della società, l’istruttore
Massimo Lodadio, l’istruttrice Silvia Martini e la prof.ssa Antonella
Sorci per l’ottima preparazione
data ai propri ginnasti/e e per i
risultati ottenuti ricordiamo che a settembre, nella palestra comunale,
in via del Campo Sportivo, si potranno effettuare le iscrizioni all’anno
ginnico 2005/2006.
Luciana Vinci

• COLLEFERRO (Rm) - Via M. Laurenti, 6
Tel. 06.978.12.92
• COLLEFERRO (Rm) - Centro Comm. “Ipercoop”
Tel. 06.97.70.449
• COLLEFERRO (Rm) - Corso Turati, 166/A
Tel. 06.970.21.91

I NOSTRI PUNTI VENDITA:
• FROSINONE - Centro Comm. “Le Sorgenti”
Tel. 0775.292.492
• VELLETRI (Rm) - Via XXIV Maggio, 74
Tel. 06.96.36.716
• SORA (Fr) - Via F. Corridoni, 19
Tel. 0776.83.35.84
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