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L’anno gemellare
Casi COVID-19 confermati totali per milione di persone, (dati 2/9/20)
I casi confermati sono in molti paesi inferiori ai casi reali per effetto del numero limitato di test eseguiti.
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Oltre ad essere un anno gemellare, quasi tutti battute, alcune parzialmente vinte e altre no, le scelte fatte si sono dimostrate complessivane viviamo uno solo nella vita, perché numeri- ma come ormai ci siamo resi conto il fronte è mente efficaci, in particolare rispetto ad altri
camente si compone in questo modo solo ogni in costante spostamento e non ci sarà una vit- paesi dove si è cercato di ignorare il problema
101 anni, l’attuale sarà purtroppo ricordato toria definitiva se non quando sarà messo a intervenendo solo tardivamente, quando la
anche per essere stato quello in cui è iniziata la punto un vaccino capace di neutralizzare que- progressione dei contagi era già in fase avanpandemia del COVID-19.
zata e i danni maggiori erano fatti.
In una sequenza inesorabile il virus ha
Purtroppo (ma è inevitabile) e non si
Il grafico dimostra che l’Italia (che a marzo era
investito tutte le nazioni del mondo
capisce bene con quale spirito, ci sono
ai primi posti) ora è stata superata da molti paeportando malattie, morte e causando
in giro ancora i negazionisti
si che non hanno agito nello stesso modo ed
disastri all’economia e al benessere dei
(internazionali e non) che insistono
inoltre il dato per alcuni è sicuramente inferiopaesi toccati, al pari di una guerra, la
nell'affermare che è tutta una finzione,
cui conclusione è ancora incerta e
che il virus non c'è mai stato (i più
re al reale per i limitati test eseguiti.
forse non proprio vicina.
imbecilli che riescono a non vedere i 24
Si una guerra, non tra popoli o culture e nep- sto virus e nel tempo le sue continue mutazio- milioni e oltre di casi ufficiali e gli 850 mila
decessi) o che non ci sarà più e che tutto è
pure tra economie, ma comunque una guerra ni.
che si sta combattendo e il nemico è lo stesso L'Italia, considerata da tutti in un primo mo- ormai finito (imbecilli lo stesso, ma un po’
per tutti: un virus infinitesimo, grande un deci- mento un posto da evitare per l'improvvisa meno). Ci sono poi i complottisti (malfidati di
mo di micron, caratterizzato dall'avere una esplosione dei contagi è ora indicata come un natura) che sono certi della malafede di tutti: i
corona e che ha come unico scopo quello tro- esempio da emulare per l'efficacia dimostrata cinesi l'hanno creato, gli è sfuggito, hanno
dalle misure intraprese. Soprattutto anteponen- detto solo bugie, poi i governi ne hanno tenuto
vare una cellula da utilizzare per riprodursi.
Molte battaglie a livello di singoli stati, con do la vita all'economia. Insomma sia pure non nascosta la gravità, hanno mentito sulla effistrategie e tattiche diverse, sono già state com- perfette, migliorabili (ma con il senno del poi) cacia delle misure, hanno nascosto responsaRivista Annuale dell’Associazione 100%rocchette onlus Coordinamento: Romano Stentella (foto e disegni degli autori )
Un grazie a chi ha collaborato a questa edizione: Daniele Cecchini, Michele Concezzi, Paolo Della Croce, Giuseppe Della Croce,
Emmanuele A. Jannini, Linda Cecchini, Giuseppe Cecchini, Antonio Potenza e Stefano Tangini.
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bilità e sbagli, insomma giurano che c'è
qualcosa che non quadra e loro sanno cosa.
C'è poi la gente normale, che si fida di
quanto gli viene detto, ma tra questa molta
non ragiona con la propria testa e deve
essere tenuta sempre sotto controllo altrimenti scantona e allora si vedono moltitudini di mascherine tra i capelli, sotto il mento,
appese ad un orecchio o ad un braccio,
indossate con il naso fuori, che continuano
a essere pizzicate nervosamente, spostate
su e giù, toccando contemporaneamente
anche naso e bocca, come se avere la mascherina sia sufficiente per essere in salvo e
non sono invece fondamentali le prescrizioni su come deve essere utilizzata.
Insomma un buon risultato quello raggiunto
con il blocco totale (oltretutto ci è costato
moltissimo sia in termini personali, sia a
livello nazione e per questo è impossibile
replicarlo), ma ora nonostante le continue
raccomandazioni degli scienziati l'attenzione si sta allenando e poche semplici regole
stanno diventando impossibili da attuare.
L'effetto si vede e i contagi stanno aumentando di nuovo anche in Italia e come in
una guerra tradizionale solo i soldati in
prima linea hanno l’evidenza dei morti, dei
feriti e dei progressi del nemico, mentre tra

cento%ROCCHETTE- n°18 anno 2020
quelli che stanno dietro non tutti si rendono
conto o hanno voglia di farlo, che in questa
guerra particolare siamo tutti soldati attivi e
tutti dobbiamo fare la nostra parte, anche
chi non è abituato o che fatica per natura a
farlo.
Se vogliamo limitare i danni basta poco, ma
con costanza, senza aver paura di essere
troppo esagerati, senza sconti e approssimazione, senza dover sempre essere costretti
dalle autorità, l'ingrediente più importante è
la convinzione, perché se ognuno pensa che
il pericolo sia da un'altra parte oppure che il
semplice fatto di conoscere gli interlocutori
li rende immuni e avvicinabili, abbiamo già
perso in partenza. Ho sentito qualche tempo
fa, non ricordo dove e in quale contesto,
una favola che raccontava di un colibrì
impegnato nel cercare di spegnere l'incendio di una foresta. Versava sul fuoco l'acqua che riusciva a trasportare nel suo becco
e quando qualcuno gli chiese cosa sperava
di ottenere, sottolineando quanto inutili
apparissero i suoi sforzi, lui rispose che
voleva a tutti i costi domare l'incendio e che
stava solo facendo la sua parte …
Romano Stentella

Premesso che indossare una mascherina quando non è
necessario oppure utilizzare la stessa per diversi giorni
è ASSOLUTAMENTE controproducente …
ma queste regole

LE RISPETTATE ?
- Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con
acqua e sapone (per almeno 40-60secondi) o con una
soluzione alcolica (per almeno 20-30secondi)
- Indossa, manipola e togli la mascherina toccando solo
gli elastici o i legacci, avendo cura di non toccare tutto il
resto.
- Accertati di aver indossato la mascherina nel verso
giusto, posizionala correttamente facendo aderire il
ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento.
- Se durante l’uso si tocca la mascherina o quando la si
toglie, si deve ripetere l’igiene delle mani (se non viene
fatto può essere più pericoloso che non portarla affatto).
- Non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su
mobili o ripiani.
- Quando diventa umida, sostituisci la mascherina con
una nuova e non riutilizzarla: sono maschere mono-uso.
- Gettala immediatamente
in un sacchetto chiuso e
lavati le mani
- Le mascherine riutilizzabili, dopo l’uso, devono essere
lavate a 60°C e non per un
numero indefinito di volte,
ma per il numero massimo
indicato dal produttore.

Facciamo tutti la nostra parte e insieme spegneremo l’incendio ...

Il Signore della Festa
Il signore 2020 Daniele Cecchini
Che anno strano stiamo trascorrendo, un
anno che ci sta mettendo alla prova sotto molti aspetti .... e
in quest'anno cosi
particolare, mi ritrovo
per la prima volta ad
essere il Signore della Festa, proprio
quest'anno quando
la festa verrà celebrata in modo più ristretto, senza le belle

e interminabili serate alle
quali siamo tutti abituati...
Ma forse quest'anno più degli altri anni, sentiremo veramente vicino la nostra Madonna!!!
In quest'anno cosi particolare è stato un onore tenere
con noi la mazzetta e mi piace pensare che ci abbia protetti tutti, in questa oasi felice che io chiamo casa ...
“ROCCHETTE 2020 UN OASI
PER IL CUORE E PER LA
MENTE!”
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Controllati 24 ore su 24

Parto da questo mio post su fb datato 2 marzo 2020 per rac- sponsabilità non dovute.
contare un modo a dir poco surreale di gestire la res publica.
A ciò l’ASTRAL risponde
Non sarò lungo perché è una storia conosciuta a tutti. richiudendo la strada e iniziando
La notte del 22 dicembre 2019 cadono due o tre metri cubi di un braccio di ferro sulle competerra e sassi nei pressi dell’ingresso del paese, poco dopo la tenze.
curva sotto il monumento ai caduti e prima della casa di MaSi è arrivati ad agosto mese
ria e Elio Tascioni. Intervengono i Vigili del Fuoco che per della riapertura (dopo i lavori
sicurezza in un primo momento chiudono la strada in attesa di mastodontici e a dir poco sovrauna verifica approfondita sulle reali condizioni della frana. dimensionati rispetto alla periL’Ente proprietario della strada, conferma e asseconda la de- colosità del sito, ciò è un mio
cisione dei Vigili “a mio personale avviso” un po’ troppo personale giudizio), che fortunadrastica ed eccessiva senza aver apparentemente approfondito tamente il sindaco è riuscito
o commissionato una indagine geologica che stabilisse la por- solo di sua volontà a far finanziare dal Genio Civile.
tata e il pericolo di ulteriori crolli e cedimenti ed il loro imUna breve storia per fare alcune considerazioni, mi dopatto sulla viabilità.
mando perché ASTRAL fa un braccio di ferro quando trova
La popolazione residente, che da anni è abituata a vedere un Sindaco che assumendosi delle responsabilità cerca di ririmossi i detriti e i sassi che da tempo immemorabile solvergli un problema e di risolverlo ai cittadini e combatte
(probabilmente dai tempi in cui i
tale ordinanza di riapertura e
tedeschi fecero saltare il ponte di
contestualmente impegna soldi
... riaperture abusive da parte di facinorosi,
Rocchette e tutte le case che si
regionali per una sorveglianza
urlanti ribelli che spudoratamente credono di
trovavano sul lato dove ora sorge
stradale 24 su 24 a dir poco ecessere nel giusto, prontamente ricacciati inil monumento ai caduti) precipicessiva, solo perche la popoladietro dallo spiegamento delle forze
tano sulla strada, non riesce a
zione ha contestato con i fatti
dell’ordine e dal personale ASTRAL … (ndc)
comprendere questa decisione
tale assurda presa di posizione.
dell’azienda regionale ASTRAL
Perché ASTRAL ha voluto a
(da poco subentrata alla Provintutti i costi salvaguardare il Cocia) giudicandola sproporzionata alla situazione. Ma i giorni mune impedendo che la sua iniziativa, nonché assunzione di
passano e la chiusura permane, costringendo tutti ad effettua- responsabilità portasse alla riapertura sia pure in modalità
re deviazioni lunghe e disagevoli per raggiungere posti di provvisoria?
lavoro, fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, Elio che è
Io non faro considerazioni in merito anche perche potrebbedisabile non può ricevere più assistenza… insomma tutti i ro essere pericolose ma lascio a chi legge di farle.
collegamenti sono disastrosamente interrotti, mentre il muc- Concludo affermando che come cittadino di Rocchette e della
chietto di terra che ostruisce poco meno della metà della car- Sabina, posso ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione coreggiata resta sempre lì immobile e pensieroso.
munale per esserci stati vicini nei momenti di disagio e per
Dopo qualche settimana di burocratiche carte viaggianti non aver avuto paura nel difendere i nostri interessi di popofra ASTRAL comune e proprietari della terra sovrastante la lazione. Inoltre posso sperare, anzi sono sicuro, che chi ha
strada, il Sindaco e tutta l’Amministrazione, assecondando il progettato l’opera sia stato in qualche modo illuminato e codisagio della popolazione e certificando in qualche modo la sciente di cosa stava per realizzare e che la spesa (notevole e
non pericolosità della strada attraverso una consulenza geo- anche questa di soldi pubblici) sia servita a scongiurare defilogica a sue spese, fa nitivamente la pericolosità del tratto, il tutto per riuscire a fare
una ordinanza di riaper- in modo che per tutto il tempo a venire, ogni volta che il mio
tura parziale a senso sguardo si poserà su questa mostruosità, così sgraziata e lonalternato con semaforo tana dal rispettare minimamente l’ambiente circostante, la
fino all’esecuzione dei mia coscienza trovi una sia pur flebile giustificazione.
lavori e caricandosi tali
oneri riapre la strada,
Paolo Della Croce
anche prendendosi re-
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La parola all’amministrazione
Poche parole ma significative del Sindaco Michele Concezzi
Ringrazio l’associazione centopercento rocchette che per la prima volta mi ha dato l’occasione di rivolgere un saluto ai concittadini
nell’ultimo numero utile prima della
scadenza del ns mandato. Da parte
mia devo dire che il rapporto con gli abitanti di Rocchette è stato molto gratificante e soddisfacente ed
inoltre ha favorito il crearsi di nuove e belle amicizie. Il giudizio, però, sul ns e mio operato spetta solo
alla cittadinanza. In certi casi mi sarei aspettato un
po' più di franchezza. Le critiche e relativi suggerimenti non è il massimo leggere a posteriori oppure
riferite, spesso e inevitabilmente distorte. Pertanto
l’invito è di parlare direttamente con gli amministratori.
Ringrazio ancora tutti gli abitanti di Rocchette con la
intenzione di attuare migliorie in termini di sicurezza
e di valorizzazione delle bellezze naturali e delle eccellenze artistiche.
Per finire è d'obbligo un plauso per la solidarietà e il
supporto ricevuto in alcune situazioni difficili.

Un grande ringraziamento va ovviamente al ns e vs
assessore Fabio.

news
La decisione di tentare anche quest’anno la pubblica‐
zione del nostro giornale è stata molto sofferta e in‐
certa fino a pochi giorni dalla festa; Ovviamente, cosi
come del resto anche lo svolgimento della festa stes‐
sa, quest’anno sarà tutto ridimensionato e ridotto e
forse non del tutto ben organizzato e riuscito.
Lo spirito del gruppo cova sotto la cenere, ma pur‐
troppo la situazione contingente impone prudenza e
responsabilità. Oltretutto dei seri problemi familiari
che affliggono Don Pino (a cui va il nostro pensiero
affettuoso) contribuiscono al peggioramento di una
situazione già complessa e difficile. In una veloce riu‐
nione organizzata in fretta e senza un adeguato pre‐
avviso si è deciso di tentare comunque lo svolgimento
della processione, ma con caratteristiche e prescrizio‐
ni diverse dal solito, come limitare al minimo le perso‐
ne che la percorreranno al seguito della statua della
Madonna, spostare la sede dove viene effettuata la

benedizione dalla piazza al parcheggio nei pressi
dell’ex mattatoio, tentare di limitare al massimo gli
assembramenti della popolazione allontanando e di‐
stribuendo il più possibile le persone lungo luoghi da
cui è possibile vedere lo svolgimento della processio‐
ne senza parteciparvi attivamente.
Un ringraziamento anche per quanto riguarda
l’organizzazione di questa parte della festa
all’Amministrazione e al Sindaco in prima persona,
che quest’anno per la prima volta accogliamo anche
sul nostro annuale e al quale teniamo a confermare
che saremmo stati contentissimi di averlo fatto anche
negli anni precedenti e che in generale, forse più della
franchezza è mancato un po’ di collegamento per par‐
lare ma soprattutto scrivere sul successo e la effettiva
realizzazione delle iniziative intraprese.
RS
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LA MADONNA SCENDE DAL CIELO E VIENE TRA TRA NOI
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Ancora su Giralomo TROPPA

di Romano Stentella

Imminente la pubblicazione della monografia sulla vita del pittore del ‘600

Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi arriva di notte a
Rocchette e non credo sia solo frutto della sua nota stravaganza. La prima un paio di anni fa stimolata da una precedente chiacchierata con il prof. Emmanuele A. Jannini,
dietro le quinte del
programma tv “Porta a
Porta” in cui venne da
quest’ultimo decantata
la bellezza del paese,
ma anche e soprattutto
illustrata la raffinatezza delle grandi tele del
Troppa e della chiesa
che le accoglie, incuriosendo il critico al
punto che qualche
giorno, anzi qualche
notte dopo si presentò
senza nessun preavviso
a Rocchette tentando
invano di visitare la
chiesa.
Quest’anno su richiesta del sindaco Michele Concezzi, il
noto critico d’arte è tornato, ovviamente sempre di notte,
riuscendo questa volta a visitare la chiesa e ad ammirare le
tele del pittore nativo di Rocchette, lasciandoci per ora, un
filmato girato un po’ alla meglio, durante il quale improvvisando a braccio esegue un esame del contenuto di ogni
singola tela, esprimendo inoltre commenti abbastanza lusinghieri sulle opere e sul contesto generale, cornici e stucchi compresi, presenti nella nostra chiesa parrocchiale.
Il tutto trae origine anche dalla imminente pubblicazione
(promossa dalla Diocesi di Terni, Narni e Amelia nella
figura del Direttore dell’Ufficio Beni Culturali don Claudio Bosi … una nostra vecchia conoscenza in quanto è
stato Parroco di Rocchette) di una raccolta di saggi scritti
dagli studiosi d’arte Roberto Della Portella, Maria Laura
Moroni, Ileana Tozzi e Letizia Salvatori, che da tempo
stanno portando avanti un minuzioso lavoro di ricerca e
studio, raccogliendo dati e notizie, nonché ricostruzioni
sulla vita del pittore, sulle sue opere e su quanto detto e
scritto su di lui fino ai giorni nostri; Una monografia completa e un’opera che finalmente potrà dare la giusta luce e
notorietà al poco conosciuto pittore del 600, nativo di Rocchette, (oltre a tutta una serie di notizie ed informazioni
sulla storia della chiesa parrocchiale), cosa ad oggi tentata
e peraltro abbastanza ben riuscita, seppur con i limiti da lui
stesso ammessi, solo da Roberto Ciofi nel suo libro
“Rocchette una piccola Svizzera alle porte di Roma”.
Ci auguriamo che tutto questo fermento e attenzione
sull’argomento non si esaurisca al termine degli eventi, ma
che il tutto riesca a dare forza al tentativo che
l’amministrazione comunale di concerto con la Diocesi sta
perseguendo per reperire risorse da dedicare ai tanto spera-

ti interventi di restauro delle tele e degli altari che le accolgono. A questo proposito preciso (e spero di non far trapelare notizie in anteprima rispetto alla pubblicazione del
libro) che la realizzazione del restauro della Chiesa del SS
Salvatore di Rocchette
del 1701, ma più che
un restauro si è trattato di un rifacimento,
durato diversi anni, ha
visto la collaborazione
di Michele Chiesa
scultore del tempo e
autore delle cornici e
delle varie figure in
gesso alabastrino e
polvere di pietra calcarea, proprio insieme
al Troppa, ormai in
età matura e già affermato pittore, dimostrando così che in
definitiva il legame con il suo paese natale non si era mai
del tutto interrotto. (Per chi volesse ammirare altre opere
di Michele Chiesa può andare a visitare il vicino Santuario
della Madonna del Ponte a Narni Scalo, dove nel 2016 è
stato restaurato l’intero apparato decorativo che riveste la
parte anteriore della grotta, realizzato dallo scultore circa
25 anni dopo quelli della nostra chiesa e dove chi conosce

Narni - Rocchette

gli stucchi presenti a Rocchette può riconoscere senz’altro
figure di angeli e cornici molto simili ai nostri).
Concludo precisando di aver aggiunto un per ora al contributo lasciato a Rocchette da Sgarbi, in quanto essendo stata richiesta dalla Curia al nostro sindaco la redazione di
una prefazione, il passo di girare la richiesta al noto critico
è stato breve. Pur essendo stata annunciata dalla stampa,
la cosa probabilmente non si è più concretizzata e la prefazione, come previsto in origine, sarà curata dal forse meno
istrionico, ma altrettanto autorevole storico e divulgatore
di storia dell’arte professor Claudio Strinati.
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LA MACCHINA

“MANGIATEMPO”
Tanto, tanto tempo fa un gruppo di persone decise di vivere insieme. La loro vita era scandita da necessità e da esigenze, nella misura intrinseca della condizione umana. I
loro bisogni non erano tutti della stessa matrice, ma avevano sfaccettature e origini diverse. Tuttavia potevano
riassumersi in due grandi gruppi: necessità fisiche e materiali ed esigenze emotive e spirituali. Le materiali consistevano nel mangiare, bere, dormire, ripararsi dalle intemperie, ecc.; le spirituali erano principalmente emozioni
come l’amore, l’amicizia, la ricerca metafisica.

tempo”; “…sarebbe
bello ma a trovare
il tempo”; e così
via.
Il
tempo
nell’era moderna
industriale e post
industriale è la cosa
più preziosa che abbiamo, centellinato, dosato, quasi introvabile. Ma la macchina non era stata inventata per darci
più tempo?

Da questo contesto, forse, scaturì la contingenza e la scelta Le cose molto semplici a volte nascondono sfaccettature
di vivere insieme, di formare una comunità, di dare vita complesse. Della questione ormai si discute da tempo,
tanto da risultare ampollosa e
alla caratteristica più peculiarisonante e non destare più il
re dell’essere umano: la sogiusto disagio.
cialità.
IL PROGRESSO E LA TECNICA, IMMAGINATI
Il lavoro era volto a garantire COME UNA MACCHINA, INVENTATA PER DARE IL Durante il lock-down mi è
da mangiare, da bere, con la
TEMPO ALL'UOMO PER SODDISFARE LE PROPRIE salita in mente questa semplice storiella condita di pruproduzione e la trasformazioESIGENZE SPIRITUALI, IN REALTA', SE LASCIATI
dente utopia, con un virus
ne di prodotti e beni al fine di
SENZA CONTROLLO, FANNO PROPRIO IL
che ci confinava nelle mura
soddisfare le necessità di tutti. Si costruivano case con- CONTRARIO E “MANGIANO” INESORABILMENTE domestiche e se non bastasse,
IL TEMPO CHE DOVEVANO CONCEDERE.
anche una frana che bloccava
fortevoli e sufficienti per alil “traffico” a Rocchette. Una
loggiare tutti gli abitanti della
situazione strana, forse unica,
comunità. Si tessevano stoffe
e si cucivano vestiti atti a proteggersi dalle intemperie. Si limitante. Un po’ come se la macchina inventata si fosse
tutelavano bambini, anziani e qualsiasi persona in difficol- fermata all’improvviso come infastidita di un uso scelleratà aveva il conforto e il sostegno di qualcuno un po’ più to e improprio di se stessa.
fortunato. Le necessità prevalevano sulle esigenze, si lavo- Il 2020 anno bisestile, con la sua piena funesta ha portato
rava molto e c’era poco tempo per stare con i propri cari, rivoluzione, disgrazie, morte, povertà, ma per tutti noi
per amarsi e per stare con se stessi, consapevoli però chiusi in casa, con la nostra bandiera, con le nostre call,
dell’importanza di nutrire le proprie emozioni, come il abbracciati ai nostri cari, anche un impensabile momento
proprio corpo.
di riflessione, per scoprire che avevamo forse bisogno di
Un giorno, finalmente la svolta. Un grande pensatore in- fermarci un secondo e nutrire un pochino il nostro spirito.
ventò una macchina capace di fare il lavoro di 100 perGiuseppe Della Croce
sone; una macchina capace di coltivare campi, di tessere
stoffe, di costruire case più velocemente. Tutto diventò
più semplice, meno faticoso. Finalmente si aveva molto
più tempo per coltivare e nutrire le esigenze dell’anima e
dello spirito. Ogni persona poteva lavorare un giorno a
settimana e dedicarsi il resto del tempo alla famiglia, alla
comunità, alla socialità.
La storia non andò esattamente così, purtroppo. Ancora
oggi, dopo oltre 200 anni dalla rivoluzione industriale, che
ha codificato i tempi, le forme e la sostanza della vita moderna, non riusciamo a soddisfare tutti. C’è chi non riesce
a nutrire il proprio corpo perché non lavora e chi lavora
troppo non riuscendo a nutrire la propria anima. Le frasi
ricorrenti della nostra quotidianità sono: “scusa, non ho
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IL CAMPANILE DI ROCCHETTE
CHIESA DEL SS. SALVATORE
“… (Breve descrizione delle campane e del campanile, frutto
dell’esperienza maturata nel periodo marzo-giugno 2020, finalizzata al
La data di costruzione del campa- ripristino del funzionamento dei comandi per l’azionamento della camnile di Rocchette, che occupa la pana grande della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore di Rocchette) “
posizione più elevata della rocca,
con evidenti funzioni religiose e
civili di avvistamento (tuttora con- di tutte, oscilla isolata dalle altre, è di misure diverse, riporta entrambe
servate nello scandire le ore del stata fusa dai Fratelli Lucenti di alla stessa ampiezza di oscillaziogiorno) non è nota ma è verosimil- Roma nel 1911, e porta impressa ne (tra l’altro uguale a quella della
mente coeva alla chiesa sottostante in rilievo la frase “Salva o Maria campana grande).
(inizio XVII secolo) cui è addossa- la fede del tuo popolo devoto”, C’è poi una quarta campana più
to, senza però essere comunicante, oltre a numerosi festoni, angeli, piccola (montata sulla finestra sudovest), ha un batacchio pendente
non collegato a nulla e viene suonata solo con un battente meccanizzato identico a quello presente
nelle altre 3 campane. La chiameremo“Ave Maria” non riporta date, ma sembra molto antica e ha
impresso, con un carattere molto
particolare nel tipico stile delle
abbreviazioni latine, il celebre saluto che la cugina Elisabetta rivolse a Maria:
◦AVE.MARIA◦GŘAPLENA◦DŇS
TEČU◦+.
V’è infine una campanella
(montata sulla finestra sud-est),
che risale al 1677 e che non ha
nessun automatismo, ma è montata
se non attraverso una finestra tam- due immagini della Madonna e un in modo libero per poter suonare
(per ora solo percuotendola maponata sopra il presbiterio, in cor- Crocifisso.
rispondenza di un varco, anche Ci sono poi le due mezzane (una nualmente con il batacchio) a maresso tamponato, in una stanza di intitolata a Sant’Antonio posta a tello). Oltre alla data, ha impressa
quella che poi diverrà casa Jannini, Sud Est verso Montoro e l’altra una piccola immagine della Mavarco adatto a seguire le funzioni dedicata San Sebastiano posta a d o n n a e l a s c r i t t a " A D
religiose in isolamento come si Nord Ovest verso il paese, entram- MDCXXVII + ANCTA MARIA
ORA PRONOBIS”, porta
verifica in molte chiese suffraga- be del 2005 fuse
evidenti i segni di una rinee di dimore nobiliari. Il campa- nelle fonderie Eparazione e non viene suonile conferisce al profilo di Roc- CAT di Mondovì)
nata più, forse proprio perchette una sorprendente similitudi- posizionate sotto la
ché la riparazione ne ha
ne con quello famosissimo di campana grande,
danneggiato il suono; ciMont Saint-Michel in Normandia, oscillano rispetto
tando il libro di Roberto
seppure in scala estremamente ri- ad uno stesso asse,
Ciofi “Alcune storie paedotta.
la prima è più picNella torre del nostro campanile ci cola di circa 6 cm
sane raccontano che venne
sono oggi complessivamente 5 sia nel diametro e
inavvertitamente rovinata
campane.
sia nell’altezza, ma
poggiandovi una giacca,
La più grande (dedicata alla Beata la presenza di apquando era ancora
Vergine) è posizionata più in alto positi distanziatori
"calda",
durante l'euforia
“Ave Maria”
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e la suonata "a martello"
per la proclamazione
dell'effimero impero di
mussoliniana memoria. In
realtà la campana era
probabilmente rovinata
già da molto tempo prima,
come ricorda Sileno Mariani”. A onore del vero si
può affermare che il suono
di questa campana non è
poi così stonato come si
racconta, facendo sorgere
il sospetto che sia stata,
nel tempo, confusa con la
Campanella
campana “Ave Maria”.
Le cinque campane hanno ovviamente diverse tonalità, che permettono, le prime 3, l’esecuzione di carillon, mentre la 4a suona stonata rispetto alla altre (vedi
oltre) .
Di seguito i possibili modi di azionamento nelle varie
modalità:
• Con il comando dal programmatore presente in
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• Stessa modalità della 2, ma da una serie di interrut-

tori e pulsanti presenti all'interno del quadro elettrico posto a meta altezza nel campanile.

Grazie all’intervento del Parroco Don Pino Creanza
tutti i meccanismi sono stati lubrificati, aggiungendo
ugelli lubrificanti dovere erano assenti. È stato inoltre
smontato, dissaldato e rimontato per l’opportuna registrazione il battente della Campana “Ave Maria” che
ora è perfettamente funzionante, anche se inutilizzato,
anche in virtù di un suono sordo e non squillante che
si produce percuotendo la campana; come dicevamo
in precedenza sorge il dubbio su
quale sia effettivamente la campana stonata: la Campanella come accenna Roberto Ciofi nel
suo libro su Rocchette, oppure la
Campana “Ave Maria”?
Sempre di concerto con Don Pino, abbiamo ripristinato il gruppo di continuità elettrica in sagrestia che si era fulminato, e
riattivato, prima con Peppe Cecchini e poi con Romano Stentella, l’Angelus sia in forma di carillon sia di distesa a
tre campane. Un campanile quasi muto (prima del
lockdown si era ridotto a suonare solo le mezz’ore e i
richiami della messa festiva a due campane) è ritornato a scandire i ritmi sacri e quotidiani della vita dei
Rocchettani. Un segno prezioso di vitalità della nostra
amata Rocchette da custodire con giusta attenzione e
amorevoli cure.

sagrestia; sono possibili molteplici modalità sia nel
tipo di suonata sia nei tempi; (le suonate possono
essere anche create ex novo inserendo i comandi in
una apposita sezione del programmatore oppure
richiamate prelevandole da quelle presenti nella
memoria di sistema, ottenendo così composizioni
particolari e carillon); è possibile far azionare i battenti per scandire l'orario, come avviene nel nostro
caso.
• Manualmente da sagrestia, mediate una pulsantiera Prof. Dott. Cav. Uff. N.H. Emmanuele A. Jannini, OESSG
Cattedra di Endocrinologia e Medicina della Sessualità
installata sopra il programmatore, si può azionare Università degli Studi di Roma Tor Vergata
ognuna delle campane a distesa o in alternativa a
singolo battente.

Sistema di automazione del movimento delle
Una esposizione se vogliamo un po' tecnica che
campane
L’automazione che viene descritta
è stata realizzata nel 2005, con un
nuovo quadro, nuovo program‐
matore elettronico e le due nuove
campane dei santi compatroni
Antonio e Sebastiano (nel periodo
in cui il Parroco di Rocchette era
Don Antonio Baracchini). i resti
nei pressi dell’attuale quadro di
un contenitore metallico testimo‐
niano la presenza una precedente

potrebbe non interessare tutti, ma senza spingerci troppo

automazione, nei dettagli può comunque descrivere la complessità del
di cui non si sistema e dare un’idea di cosa nasconde il campanile di
conoscono ul‐ Rocchette.
teriori dettagli.
Presumibil‐
mente nello stesso periodo è sta‐ elemento di rinforzo della struttu‐
ta realizzata l’incastellatura in pu‐ ra stessa, consentendo di separa‐
trelle di ferro che, posizionata re fisicamente la parte muraria da
nella parte alta del campanile, tutte le sollecitazioni meccaniche
costituisce il supporto delle tre trasmesse dalle campane durante
campane principali e anche un il loro movimento. Salendo si no‐
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tano due fori ancora presenti nel penultimo solaio dei
quattro presenti, che in passato permettevano lo
scorrere delle corde necessarie per azionare dal basso
la campana grande e anche una seconda.
Tutta la vicenda ha preso il via perché la campana
Grande dedicata alla Beata Vergine da diversi anni
non suonava più nella modalità “a distesa” né in quel‐
la “a battente” e per quanto un po’ tutti avessero cer‐
cato di capirne il motivo, nessuno ci era ancora riusci‐
to.
Come in altre occasioni il nostro prof. Emmanuele A.
Jannini (appassionato campanaro di adozione) è stato
determinante per la sua dedizione ed interesse alle
cose di Rocchette e insieme abbiamo intrapreso, da
entusiasti profani (ritratti nella foto), uno studio ap‐
profondito del meccanismo di automazione, che par‐
tendo da zero (ben poca era la documentazione di‐
sponibile), attraverso
un esame puntiglioso
del quadro, con la
ricostruzione
dello
schema elettrico e
altri particolari, dei
motori e del pro‐
grammatore posizio‐
nato in sagrestia, alla
fine, dopo vari esperi‐
menti, tentativi ed
esclusioni,
nonché
diverse delusioni e
sconfitte, ci ha porta‐
to ad individuare il
motivo causa del non
funzionamento;
in
particolare si trattava
di uno spostamento interno dei dischi eccentrici,
montati nel meccanismo connesso al motore della
campana. Non si è tutt’ora compreso il perché ci sia
stato lo spostamento, ma sta di fatto che riportato il
disco nella posizione più vero‐
simile, la campana ha ripreso a
suonare ed ora la distesa è di
nuovo completa con tutte e tre
le campane. Rimane forse da
registrare al meglio, parago‐
nandola a quanto presente nel‐
le altre campane, la posizione
del disco eccentrico, che come
detto è stata ripristinata un po’
a senso e che ancora non ha
prodotto un risultato piena‐
mente soddisfacente, soprat‐
tutto nella primissima fase ini‐
ziale del movimento (ma come
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si può capire in cima al
campanile, magari arrampi‐
cati su una putrella e in bili‐
co, non si sta proprio al
massimo della comodità).
Il quadro elettrico, posizio‐
nato a metà campanile,
traduce gli impulsi inviati
dalla parte elettronica di
programmazione situata in
sagrestia, trasformandoli in
comandi elettrici verso i
motori e i battenti, che
azionano o percuotono le
campane nell’ultima camera della torre campanaria.
Le tre campane maggiori possono suonare nel cosid‐
detto modo a distesa, oscillando per mezzo di altret‐
tanti motori, che alternando la loro rotazione nei due
sensi imprimono il movimento ad ognuna delle cam‐
pane, oppure rimanendo ferme vengono percosse da
un battente che colpisce la campana e produce il suo‐
no (classico il battito delle ore, quarti e mezze ore). Il
movimento di dondolio di ogni campana viene deter‐
minato mediante spinte nei due sensi, ottenute fa‐
cendo ruotare il moto‐
re accoppiato alla cam‐
pana alternativamente
per qualche giro in a‐
vanti e poi dopo una
pausa per qualche giro
indietro.
Ma chi decide quando
azionare il motore in
un senso e poi, dopo
una pausa nell'altro e
Dettaglio del meccanismo
così via?
Questo compito è affi‐
dato ad un meccanismo elettromeccanico montato
assialmente nella parte posteriore di ogni motore (si
trova all'interno di una calotta).
Il meccanismo, ruota solidale al motore e
tramite un demoltiplicatore meccanico
ad ingranaggi imprime la rotazione al di‐
sco eccentrico (ormai famoso di cui ab‐
biamo parlato in precedenza) che in base
alla sua forma e alla sua posizione apre o
chiude dei micro contatti elettrici dando
consenso oppure no alla rotazione del
motore stesso. Come si può intuire que‐
sto sistema ha il pregio d autoregolarsi in
funzione proprio della posizione che la
campana raggiunge durante le sue oscil‐
lazioni.
Romano Stentella
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RICORDI DAL CAMPANILE
La gente che abita Rocchette alta è sempre stata in qualche modo
legata al campanile e alle sue campane. Purtroppo non abbiamo
memorie o ricordi che si spingono più indietro dei primi anni
del 900 e quindi partiamo da quelli iniziando un percorso che sicuramente non si conclude in queste pagine.
Primo campanaro di cui si hanno ancora testimonianze è Giacinto
Marini (prima di lui solo un certo Mastro Francesco di cui però oggi
non sappiamo praticamente nulla) oltre a suonare le campane si
occupava anche di tenere pulito il paese, curava il cimitero e gestiva
uno dei forni per il pane di Rocchette.
Si racconta che fosse un
uomo molto forte e un
gran lavoratore, era geloso delle sue cose e così
anche delle campane, che
suonava con vigore e
bravura.

Rocchette, comandò a Giuseppa di fare il giro per le case ad avvisare le donne dell’imminente infornata; Giuseppa pensò bene, visto
che aveva raggiunto la cima del paese di suonare anche le campane
a giorno, senza ricordare però che essendo prossimi alla Pasqua le
campane dovevano rimanere per obbligo in silenzio. La disattenzione non passò inosservata e Giacinto arrabbiatissimo la ricorse per
tutto il paese brandendo come una clava una “ramacciola” afferrata
tra la legna che alimentava il fuoco del forno.
Altro testimonianza è quella di Giuseppe Cecchini (“Peppe”), che
parla di come i rocchettani, in occasione di festività particolari, come la festa dell’otto
settembre oppure la
mattina di Pasqua o
altre ricorrenze, suonassero le campane in un
particolare modo detto
“a martello”; si saliva
prima dell’alba, fino al livello più alto dove erano installate le due
campane dotate di corde più una montata fissa, si sganciava la corda
lunga della campana grande e si sostituiva con una corda corta adatta per azionarla dal posto; lanciata la grande a distesa si intervallava
il suono di questa, percuotendo con la mano il batacchio della piccola campanella (e in qualche occasione anche la terza) e si otteneva
una melodia particolare e caratteristica, che chi è vissuto a Rocchette ha ben impressa nella memoria; I suonatori più famosi rimasti
nella storia, perlomeno degli ultimi sessant’anni, sono Gisleno Cecchini, Adriano Boccolucci e Memme Stentella, che riuscivano a
suonare per molto tempo sia all’alba e anche durante tutto il tragitto
della processione e oltre.

Racconti e ricordi di chi è nato e cresciuto
all’ombra del campanile e delle sue campane,
ne ha assaporato il suono e ha conosciuto direttamente i protagonisti esperti scampanatori.

Le campane dovevano far sentire la loro voce prima dell'alba, a
mezzogiorno e all'Ave Maria quando calava il sole e c'erano delle
sequenze da rispettare, sei rintocchi per tre volte su entrambe le
campane la sera per l’Ave Maria, mentre a mezzogiorno e al mattino
era a distesa con la campana grande; non era un compito da poco e
tutti lo prendevano estremamente sul serio. Oltre gli orari canonici e
nei giorni di festa, le campane venivano suonate anche quando un
brutto temporale era prossimo a scatenarsi, per allarmare il popolo,
ma anche perché si credeva che il loro suono potesse in qualche
modo scongiurare eventi calamitosi dissolvendo le nubi minacciose.
Dal basso potevano essere azionate due campane e Linda Cecchini
racconta che il nonno Giacinto, una corda per braccio, quando entrambe dovevano essere suonate per l’Ave Maria o a festa, riusciva
a farlo da solo eseguendo delle belle e lunghe scampanate; Giacinto aveva tre figlie,
Rosa, Giuseppa e Anna ed è proprio ad una
di loro, la seconda e a suo marito Lante
Cecchini, non a caso abitanti della parte alta
di Rocchette anche loro, che viene in qualche modo passato l'onere e l'onore di suonare le campane, quando Giacinto ormai anziano si trasferisce a Cantalupo con la figlia
più piccola.

Linda ricorda come suo padre Lante, sulla porta di casa dopo gli
spari che annunciavano il sorgere del sole il giorno della festa e
dopo la suonata a martello, aspettava il ritorno dei tre per offrire ai suonatori, forse
già allegri ma che di sicuro lo sarebbero
diventati di li a poco, un caffè caldo abbondantemente corretto con il mistrà rigorosamente di marca Pallini, di cui in casa non
doveva mai mancare una bottiglia proprio
per questa particolare occasione.

Linda le campane qualche volta le ha suonate e ancora ricorda la sonora capocciata
sul primo pianerottolo (per fortuna allora di
tavole) quando ancora inesperta, non aveva
lasciato la corda in tempo ed era stata sollevata di peso fino al soffitto. Racconta che
nonno Giacinto era un maestro nel suonare
le campane e solo raramente, prima di lasciare il ruolo, delegava il compito alla
figlia Giuseppa, sua madre, per istruirla o
perché era lui stesso impegnato in qualche
altra attività; Linda racconta come una
mattina presto, Giacinto mentre stava preparando il forno pubblico, in via dei Monti,
dove cuocevano il pane molte famiglie di
Lante Cecchini e le tre campane (Ago 1969)

Anche Peppe ha suonato le campane e
quando bisognava farlo per la festa suonava
insieme alla madre perché il coordinamento
e la forza per farlo da soli, a memoria
d’uomo, l’aveva avuta solo nonno Giacinto.
Circa 15 anni orsono il campanile come
sappiamo è stato ristrutturato con l’aggiunta
di due campane e una nuova struttura in
putrelle di ferro con cui è stato realizzato il
nuovo sistema di sostegno di tutte le campane presenti e in quell’occasione Giuseppe, per amore del suo campanile ha salvato
dalla discarica o dal fuoco, tutta la parte in
legno e ferro relativa ai ceppi che allora
sostenevano le campane (vedi foto a lato)
conservandoli gelosamente.
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• Tutti i criminali hanno il Diritto di stare in un

posto di pochi metri quadrati con una porta che non sarà mai
aperta e con una finestra di solide sbarre di ferro avara anche di un solo
raggio di sole.
• Tutti un tempo ci consideravano “il Bel Paese” ora Vi domando, oggi chi

crediamo di essere? Datevi una risposta perché io tristemente già la conosco.
• L’unica vera rovina dell’Italia siamo NOI, il popolo, ci sputano quotidiana-

mente in Faccia e per reazione, ci laviamo il VISO.
• Ma a noi chi ci pensa? In tutto il mondo ci sono in essere oltre 338.000 Onlus

con 788 mila dipendenti ed oltre 5 milioni di volontari allo scopo di reperire
fondi monetari o altri beni per uso scientifico e umanitario e tra le tantissime organizzazioni ricordiamo: Save the Children – La caritas - Medici senza frontiera- La Comunità di Sant’Egidio – Amnesty International
– Theleton – Mission Africa. Tutto benissimo, generoso e soprattutto nobile ma IO continuo a farmi sempre la stessa domanda “ma a
noi chi ci pensa?”

Una serie di pensieri ,
forse un po’ pessimisti,
ma che potrebbero far
nascere la voglia di
reagire per contrastare
situazioni e cose che
siamo abituati a
considerare irrisolvibili e
ingiustamente non più
sanabili

• 17 Marzo 1861 Massimo D'Azeglio poeta, scrittore, patriota e

politico disse: "Fatta l’Italia dobbiamo fare gli italiani”. Sono trascorsi ben 159 anni da allora e purtroppo il bel sogno non si è realizzato e MAI ci riusciremo.
• Da tutte le dittature sai sempre cosa aspettarti ma da questo at-

tuale governo senza ONORE e Dignità non puoi difenderti perché
chi dovrebbe garantire la Nostra Libertà e Democrazia è COMPLICE per averlo sottoscritto, approvato e sostenuto.
• 20/21 settembre 2020, mancano due settimane al referendum

nazionale per confermare una decisione già presa dal Parlamento e
cioè la riduzione di 345 Parlamentari italiani dai 945 in essere. Chi
non vuole tale riduzione afferma che il numero attuale, anche se
elevato è quello minimo per garantire ai Cittadini di essere totalmente rappresentati e con loro la Democrazia, la libertà, i diritti dei Cittadini e
l’integrità della nostra Costituzione. Quando i Padri Costituenti produssero la Costituzione, però
non esistevano i Governatori di Regione, i Presidenti di Provincia, gli 8000 Sindaci dei comuni, i
consiglieri regionali, provinciali e comunali e tutta
un’altra serie di rappresentanti in istituzioni ed
enti che fanno leggi, ordinanze ed altro ancora.
Sembra quindi che la Democrazia e la Costituzione
non abbiano nulla da temere perché comunque
largamente rappresentati. Ai posteri, comunque,
l’ardua sentenza …
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HALLOWEEN

di Stefano Tancini

Lo spirito gotico che la dalla notte dei tempi. Ci ricorstragrande maggioranza delle diamo ancora tutti quanti quella
persone vive la notte tra il 31 sensazione mista di terrore e cuottobre ed il 1 novembre, noi riosità nel sentire le storie della
bambini degli anni 80 a Roc- principessa di Rocchettine con
chette lo vivevamo tutte le estati la sua botola, dei lupi mannari
quando ancora halloween non che nelle notti di luna piena si
era una moda venuta da oltre rinfrescavano nel fontanile o di
Giuoceano ma rappresentava princi- quelle lunghe trecce che i nostri
seppe durante la
palmente la festa in onore di tut- avi trovavano sulle code dei lo- festa dell’anno scorso per acti i Santi e dei defunti. In che ro cavalli o le streghe che si cendere la miccia a tutto il grupmodo lo vivevapo del Centopermo? Sin da bambi- … “Nella notte che per gli antichi segnava la fine dell'estate cento Rocchette
ni ci sedevamo tut- vogliamo cercare di far provare a tutti qualche brivido fred- c h e
c o n
ti quanti intorno do lungo la schiena (il meteo di sicuro ci darà una mano) e l’entusiasmo di
alla nonna di tur- se non sarà proprio di paura sarà almeno di divertimento” sempre ha accolto
no che ci raccontaquesta nuova sfiva delle varie vida. Ricordo delle
cende reali o di fantasia accadu- sentivano ballare tutta la notte belle riunioni in cui eravamo
te in questo piccolo paese sin sotto gli alberi delle noci. Cre- sempre quasi tutti presenti e soscendo non abbiamo mai abban- pratutto tutti a disposizione per
donato queste storie e da ragazzi trasformare Rocchette in un fan(ma ancora oggi da adulti) ci tastico set tenebroso. In men
capita spesso di tirare fuori che non si dica, si sono costruite
qualche aneddoto e riderci su, bare di legno, camere ardenti,
ricordandoci di finire il racconto scene del crimine, fantocci pencon la famosa frase “sabato a zolanti in qualche angolo; il tutcasa mia” che qualche anziano t o a c c o m p a g n a t o d a
ci deve aver detto come una for- un’illuminazione soffusa e dalle
mula di protezione verso queste cantine tradizionali che per quefigure oscure accompagnata dal- sto evento si erano trasformate a
la scopa di fianco alla porta di tematica horror. L’entusiasmo
casa con la spazzola
rivolta verso l’alto
per impedire alle
streghe di raggiungerci fino ai piedi
del nostro letto. Con
un passato così è
stato quasi naturale
proiettare queste storie o qualcosa di simile all’interno del
nostro amato paese;
è bastato uno scambio di battute con
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nei giorni che precedevano
l’evento era misto alla preoccupazione che avremmo fatto un
buco nell’acqua colossale, ed in
quei giorni il meteo non aiutava

neppure, metteva pioggia e temporali proprio durante la serata
rischiando di mandare tutto a
monte e costringendoci a montare tutta la scenografia tra la
notte del 30 e la mattina del 31
ottobre. Fino al pomeriggio ci
guardavamo in faccia perplessi
non immaginandoci che il paese, durante quella notte magica
avrebbe ospitato circa mille persone. Ricordo fiumi e fiumi di
gente tra i vicoli, file interminabili davanti alle cantine e per
accedere al percorso della paura
che arrivava dal finestrone fin
sopra la chiesa. Noi tutti eravamo talmente impegnati ognuno
nel proprio “lavoro” che non ci
siamo goduti appieno la serata;
la gioia c’è stata nei giorni seguenti confrontandoci sui vari
feedback degli avventori che si
sono trovati proiettati in

un’atmosfera a dir poco fantastica che avrebbe richiamato
l’interesse di almeno il doppio
delle persone per l’evento che
avevamo in programma per
questo anno se il covid ce lo avesse permesso.

A ROCCHETTE PUOI ...
LA MAGIA DI PASSEGGIARE IN UN PRESEPE

Senza aver avuto il tempo necessario
(Halloween e le sue fatiche si erano da
poco conclusi) con un entusiasmo e una
voglia di inventare davvero unici, il
gruppo del cento%rocchette si è impegnato di nuovo riuscendo ad ottenere un risultato strabiliante anche in questa occasione, organizzando per il
meglio la concomitanza di vari eventi posizionati
all’interno dell'antico e incontaminato centro storico di
Rocchette (in collaborazione con il Comune di Torri e la
Regione Lazio) :
1) - Realizzazione a partire dalla vigilia di Natale, di
presepi in vari angoli e postazioni situate lungo le vie
del Borgo, con ispirazioni e caratteristiche diverse tra
loro, anche con l'utilizzo di materiali inconsueti e provenienti da recupero.
2) - Mostra fotografica su Rocchette e Rocchettine e sui loro abitanti (realizzata da vari autori)
e allestimento pannelli con raccolta di notizie storiche riguardanti le sue origini e tradizioni
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da inaugurare il 28 dicembre 2019 e con durata fino alla conclusione della manifestazione il
6 gennaio 2020.
3) - Il 5 gennaio 2020 presentazione della ristampa del libro
"ROCCHETTE - Una piccola svizzera alle porte di Roma'" di
Roberto Ciofi e illustrazione della raccolta organizzata in un
unico volume del giornale pubblicato annualmente dall'associazione cento%rocchette in occasione della festa della natività di Maria.
4) - Giornata conclusiva e festa della befana del 6 gennaio
2020, con spettacoli di befane volanti, realizzazione di stand
gastronomici in posizioni caratteristiche del paese, con in ognuna degustazione di una pietanza a base di prodotti locali, il
tutto mirabilmente gestito e alla presenza di
una moltitudine di rocchettani anche questa
volta tutti dotati di costumi e suppellettili in
tema.
La particolare atmosfera
creata dalla presenza dei presepi dislocati lungo le vie del
borgo, che già di per sé stesso è un presepe naturale è stata l’elemento fondamentale che ha determinato il successo e il notevole afflusso di partecipanti alla manifestazione. Per i bambini in particolare, perché il Natale è un momento magico e per loro i presepi sono una attrattiva irresistibile, nonché l'arrivo della befana nel giorno dell'Epifania e la presenza dei vari figuranti in costume hanno
costituito una attrazione dal fascino elevato e al quale
non sono indifferenti neanche gli adulti, lasciando in tutti
un ricordo indelebile da custodire con nostalgia e affetto.

E’ ora di passare il testimone
Una
rapida
statistica effettuata guardando l’elenco degli annali pubblicati in
occasione della festa dell’8 settembre
dall’associazione 100%rocchette, fa saltare all’occhio
che l’attuale coordinatore ha ampiamente superato il
numero di edizioni curate, rispetto a quanto fatto in
precedenza. Infatti i due predecessori sono arrivati
ognuno a sei edizione mentre io con la presente sono
già a sette più due edizioni speciali.
Cambiare è una necessità e una buona prassi in tutte
le organizzazioni, con il passare del tempo ci si fissa
su abitudini e consuetudini e il risultato inizia ad avePer accedere digitare

re un odore di chiuso.
Sono pronto a passare il testimone ad una mano e un
volto nuovi, che proprio in virtù del cambiamento,
sicuramente porteranno aria nuova e fresca, nonché
stimoli e idee necessarie al rinnovamento e alla vita
stessa del giornale.
Non c’è ancora un
nome e pertanto la
posizione è libera
e aperta a chi si
vorrà candidare.

http://rocchette100x100.altervista.org/index.html

Ci puoi seguire anche su

Se hai uno SP e la app “giusta” puoi inquadrare il
codice a fianco e collegarti in automatico

E’ disponibile la ristampa del libro di Roberto Ciofi “ - ROCCHETTE - una piccola Svizzera alle porte di Roma” al prezzo di costo di 15,00€ _ E’ disponibile anche la raccolta delle 18 edizioni annuali del giornale al prezzo di 18,00€ - se acquistati entrambi offerta speciale a 30,00€. Per informazioni rivolgersi ai componenti del
gruppo 100%rocchette.(il ricavato sarà utilizzato per coprire i costi di stampa e poi per finanziare l’associazione).

Se state leggendo questa casella, significa che siete arrivati alla fine del giornale, ma non vuol dire che lo avete letto completamente, infatti questo è un giornale “magico”; Vi consiglio quindi di rileggerlo da capo e sicuramente vedrete che nel frattempo
sarà comparso qualche nuovo concetto o immagine che prima non c’era …. Non siate scettici, provate e ve ne accorgerete !

