
Palestrina. Domenica scorsa,
in una splendida giornata final-
mente estiva, tutti a passeggio
nel bellissimo bosco delle
Cannucceta per l’annuale gior-
nata del CAI. Con appuntamento
alle ore 8 in piazza Regina
Margherita una sessantina di
amanti della natura, tra soci Cai
e simpatizzanti, si sono ritrovati
con le guide della sezione di
Palestrina e sono partiti alla
volta delle Cannucceta. Il pro-
gramma prevedeva una escursio-
ne che, dopo aver attraversato il
Borgo e gli Scacciati, proseguiva
per Porta San Cesareo e lungo
via della Costa fino a Castel San
Pietro Romano, con breve pausa
per visitare la Rocca dei
Colonna. Da lì, passando per via
della Zingarella, si è ripartiti
attraversando il Monumento
Naturale del bosco e della valle
delle Cannucceta ricco di alberi
plurisecolari, come la quercia
detta “di Pierluigi”, alla cui
ombra, “il Palestrina” pare com-
ponesse le sue opere.
Nei boschi si sono incontrati
antichi, e bellissimi, esemplari di
querce e lecci; castagni; pini;
nonché cespuglieti a ginepro. In
un habitat intatto animato dai
mammiferi selvatici che popola-
no la zona, cinghiali, volpi, tassi
e faine.

Durante il suggestivo percorso,
il folto gruppo (diversi anche i
bambini che l’hanno fatto tutto
con entusiasmo) ha potuto
ammirare visibili i resti di una
delle antiche opere di captazione
sotterranea delle fonti acquifere
che rifornivano Palestrina (usate
fino a tempi recentissimi).
Proseguendo il cammino abbia-
mo incontrato strutture poligona-
li di opere difensive e altri resti
attribuibili ad acquedotti. 
Col maestro Vincenzo Gasbarri a
fare da guida, e a raccontare le
suggestioni di un luogo incante-
vole, siamo giunti alla meta poco
dopo le 12 trovando sul posto gli
altri membri del Cai che avevano
allestito fornellone e barbeque
per sfamare tutti i camminatori.
Spaghetti, salcicce, braciole,
pancetta, bruschetta, acqua, vino
e biscottini secchi per dolce.
Ovviamente i partecipanti sono
aumentati sensibilmente all’ora
di pranzo, superando le 70 pre-
senze. Per qualche ora di allegria
e di socializzazione gradita a
tutti. 

Per l’occasione, al termine del
pranzo, il neo presidente del Cai
di Palestrina, Alessandro Iori e la
vice presidente Giuditta Tiberi
(eletti nel recente rinnovo delle
cariche) hanno voluto ricordare
un nome storico della sezione:
quello di Danilo Restaneo, inse-
gnante e biologo, accompagna-
tore di Alpinismo Giovanile e
socio CAI da oltre 20 anni scom-
parso prematuramente lo scorso
novembre. Ideatore e fondatore
del gruppo di alpinismo giova-
nile della Sezione di Palestrina
ed esperto conoscitore e divul-
gatore delle realtà ambientali
montane a lui si deve la promo-
zione della sentieristica, nonché
la stesura di testi divulgativi
sulle realtà naturalistiche del ter-
ritorio, trattati sempre con pro-
fondo rigore scientifico. Tra que-
sti la guida “Il bosco della
Cannucceta - Monumento
Naturale della Regione Lazio”,

pubblicato congiuntamente con
il Centro Educazione
Ambientale Prenestino (di cui
era il Coordinatore) ed il
Comune di Castel S. Pietro
Romano. Ed è proprio in questa
escursione alle Cannucceta che il
gruppo lo ha voluto ricordare

con qualche parola del presiden-
te Iori che ha sciolto qualche
lacrima e scatenato l’applauso di
tutti i presenti. 

Dopo l’entusiastica partecipa-
zione di domenica, il Cai di
Palestrina dà appuntamento a
tutti per domenica 13 giugno (si

parte da Palestrina alle 6.00, da
Gallicano alle 6.15), quando
verrà recuperata l’escursione sul
Monte Morrone non effettuata
per maltempo il 30 maggio scor-
so. Meta della giornata è il
Monte Morrone (m 2060) nel
Parco Nazionale della Maiella

per un percorso che, da Passo S.
Leonardo (m 1282) sale a Monte
Mileto (m 1903), al Rifugio
Capoposto (m 1775), Monte
Morrone per circa 6 ore di cam-
mino (accompagnatori Luciano
Galli, Sandro Bardaro, Carlo
Bruno Febbo).

Palestrina, escursione del Cai
nel bosco delle Cannucceta

Domenica scorsa in gruppo da Piazza Regina Margherita sino alla “Quercia di Pierluigi”

Il Nuovo Corriere
Venerdì 11 Giugno 2010

TTUALITA’TERRITORIO A

L’iniziativa si è svolta venerdì scorso presso la Scuola Media “Cardinale Oreste Giorgi”

Valmontone. Venerdì 4 giugno presso l’au-
la magna dell’Istituto Comprensivo
“Cardinale Oreste Giorgi” di Valmontone, si è
svolta la quarta edizione del progetto
“Creatività: Sms telefonici diventano poesia.
Il progetto è nato qualche anno fa grazie
all’intuizione della professoressa  Scala, per
coinvolgere  i giovani  nella poesia  con l’uso
del linguaggio a loro più congeniale: quello
degli sms. Oggi i ragazzi non scrivono più let-
tere cartacee ma solo sms e mail; è  cambiato
il rapporto del tempo e dello spazio e il pro-
cesso di globalizzazione e multimedialità
trionfano nella  quotidianità. “Così abbiamo
voluto rovesciare i vecchi schemi e imposta-
zioni culturali addentrandoci in questo nuovo
linguaggio multimediale”. Questa in sintesi  è

la convinzione del dirigente  scolastico Prof.
Matarazzo  che  nel corso di questi ultimi anni
ha voluto dare sempre più spazio all’iniziati-
va con il preciso intento  di sollecitare i gio-
vani studenti all’arte della poesia  per avvici-
narli nelle rispettive esperienze di vita e nelle
emozioni più profonde. Tema del concorso di
quest’anno è stato il viaggio immaginato o
solo desiderato, verso luoghi lontani o all’in-
terno di se stessi. Quaranta sono stati i testi
che hanno superato la fase della pre-selezione
ed  ammessi  all’esame della giuria esterna
presieduta dalla dott.ssa Anna Maria Ustino.

Alla presenza di un nutrito pubblico, la pre-
sentazione delle poesie selezionate, tutte  par-
ticolarmente belle e intense, è stata veramen-
te  suggestiva tanto per la bravura dei ragazzi

quanto per le interpretazioni cui sono stati
capaci, esaltate dalle musiche  dei ragazzi del
progetto “musica insieme” del prof. Mario
Vari. Il mixer esplosivo di emozioni , è stato
poi  racchiuso nelle coreografie curate da
Fabiola Sandomenico, capaci  di coronare un
pomeriggio intenso e profondo. Per la scuola
media il primo posto è stato assegnato  a
Daniele Tosco  con una  poesia dedicata al
viaggio della nostra vita.  Secondo e terzo
posto sono stati assegnati con testi altrettanto
suggestivi  rispettivamente a Virginia
Lupicuti e Mihai Manita. Per la scuola pri-
maria P.Pio il premio è andato a Chiara
Ranigri. Visto il tema, i premi non potevano
che essere telefonini donati dall’amministra-
zione comunale.               Filippo Caporossi

4a edizione del concorso “Gli Sms diventano poesia”
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Palestrina. Il Comune di
Palestrina - Assessorato alla
Cultura indice il 1° Concorso
Fotografico “Uno Scatto per
Palestrina” volto a favorire la
realizzazione e la raccolta di foto
di luoghi e persone caratteristici,
significativi, originali o sempli-
cemente suggestivi idonei a
valorizzare l’identità del territo-
rio. Partecipazione: la parteci-
pazione è aperta a tutti gli aman-
ti della fotografia (fotografi non
professionisti) residenti nel
comune di Palestrina, o frequen-
tanti gli Istituti di Istruzione
Superiore ubicati nel territorio
comunale. Tema: ogni autore
potrà partecipare con un massi-
mo di 5 foto scattate nel territo-
rio di Palestrina. Le opere
dovranno affrontare il tema “La
Città di Palestrina tra arte cultura
tradizione e ambiente”.
Fotografie: le immagini con le
quali si intende partecipare alla
selezione potranno essere in
bianco e nero e/o a colori, stam-
pate su carta fotografica in for-
mato minimo di cm 20x30, e
inviate altresì su CD Rom in for-
mato jpg in alta risoluzione (300
dpi). Le foto dovranno essere
inedite e non aver partecipato ad
altri concorsi fotografici. Le foto
che ritraggono persone dovranno
essere accompagnate da una
liberatoria. Modalità di parteci-
pazione: le foto dovranno essere
inserite, insieme alla scheda di
partecipazione compilata in ogni
suo campo in una busta chiusa
unitamente ad una fotocopia del
documento d’identità dell’auto-
re. La documentazione richiesta
dovrà essere spedita via posta, o
consegnata a mano al seguente
indirizzo: 1° Concorso
Fotografico “Uno scatto per
Palestrina”, Comune di
Palestrina - Ufficio Cultura, Via
del Tempio, 1 - 00036 Palestrina
(RM). La partecipazione al con-
corso è gratuita. Premiazione:
alle opere che risulteranno vinci-
trici del concorso saranno attri-
buiti i seguenti premi in denaro:
primo classificato: € 500,00;
secondo classificato: € 300,00;
terzo classificato: € 200,00.
Scadenze: la busta completa di
tutta la documentazione dovrà
pervenire entro le ore 12,00 di
Giovedì 30 Settembre 2010.

“Uno scatto
per

Palestrina”

ILCONCORSO

Palestrina. Per la formazione
dell’albo e/o albi di professioni-
sti del Comune di Palestrina per
l’affidamento di incarichi di pro-
gettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza,
perizie di stima, frazionamenti,
pratiche catastali, prevenzioni
incendi, calcoli e collaudi strut-
turali, indagini geologiche e altri
servizi connessi per un importo
inferiore a € 100.000,00 finaliz-
zato alla formazio-
ne della graduato-
ria e alla selezione
dei soggetti da
invitare alle proce-
dure negoziate per
gli incarichi che
l’Ente deciderà di
affidare a soggetti
esterni.

In applicazione
della normativa in
materia, i criteri
che si utilizzeran-
no nell'attribuzio-
ne degli incarichi
professionali saranno:
- Principio della effettiva com-

petenza nel settore, valutabile in
relazione  al possesso di requisiti
minimi deducibili dai curricula
vitae, da cui si evidenziano
oggettivamente le competenze in
uno o più settori specifici;
- Principio di rotazione nell'affi-

damento degli incarichi, ed in
particolare: divieto di cumulo
degli incarichi. Non più di n.2
incarichi nell’arco dell’anno per
prestazioni di importo superiore
a € 20.000,00 ed inferiore a €
100.000,00 e non più di n.2 inca-
richi l'anno per un importo infe-
riore a € 20.000,00;
- Principio di non discriminazio-
ne, che garantisca anche coloro
che non esercitino la propria atti-

vità nell'ambito del territorio
comunale, fermo restando le
ragioni di economicità e vantag-
gio oggettivo dell’Ente.

Le domande di iscrizione
all’albo/i dei professionisti
dovranno pervenire, a pena di
inammissibilità, entro le ore
11.00 del giorno 08/07/2010, al
seguente indirizzo: Comune di
Palestrina (RM) - Ufficio
Protocollo - Via del Tempio, 1 -

00036 - Palestrina
(RM).

Sui plichi dovrà
essere riportata
l’esatta indicazio-
ne della ragione
sociale del mitten-
te con relativo
indirizzo, recapito
telefonico, fax e
oggetto dell'avvi-
so.
Non sarà tenuto
conto dei plichi
pervenuti dopo la
scadenza anche se

sostitutivi o integrativi di doman-
de già pervenute.

Non saranno ammesse doman-
de di iscrizione trasmesse per
telegramma, telex, telefono, fax,
posta elettronica, ovvero espres-
se in modo indeterminato. Le
domande che perverranno fuori
termine non saranno considerate
valide per l’inserimento nell’al-
bo/i ma solo ai fini di aggiorna-
mento delle posizioni esistenti.

Per informazioni e chiarimenti
sulla procedura d’iscrizione
all’albo/i dei professionisti:
Comune di Palestrina - Settore
Lavori Pubblici - 06 95302225
06 95302258 - 06 95302218.

Avviso pubblicato sul sito
comunale www.comune.palestri-
na.rm.it.

Formazione dell’Albo
dei Professionisti 2010
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