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mondo greco-romano governato all 'epoca 
Inizio del ministero pastorale da Roma. Nella Lettera ai Romani Paolo 

del nuovo Vescovo di Tivoli , 
U.n bel pomeriggio di sole ha accompagnato la presa 
dI possesso del nuovo Vescovo di Tivoli, S. Ecc. 
Mons. Mauro Parmeggiani, lo scorso 5 ottobre. Dopo 
la cerimonia di benvenuto da parte delle autorità 
civili, in Piazza Garibaldi, si è snodata lungo le vie 
centrali la folta e lunga processione (presenti sindaci 
movimenti, associazioni e fedeli di tutta la Diocesi) 
verso la chiesa Cattedrale di S. Lorenzo, gremitia già 
dalle prime ore del pomeriggio, dove si è tenuta la 
Celebrazione Eucaristica, preceduta dal saluto al 
nuovo Vescovo da parte dell'Amministratore 
Apostolico Mons. Lino Fumagalli, e con la presenza 
dcI Vescovo Emerito di Tivoli Mons. Pietro Garlato, 
deJrArcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo 
Benollo e dei Cardinali Ruini (del quale Parmeggiani 
è stato Segretario e collaboratore), Vallini (Vicario di 
Roma) c De Giorgi. La consegna del Pastorale e 
l' ins~diamento sulla Cattedra hanno poi sancito 
uffiCIalmente l'inizio del Ministero Pastorale. 
"Eccomi fìnalmente tra voi e con voi": con queste 
parole Mons. Parmeggiani ha iniziato la lunga omelia 
(della quale il Vescovo, scherzosamente, si è scusato 
con tutti i presenti), nella quale ha affermato il suo 
"amore per la sua nuova Diocesi, nato e fortificato 
dali 'ascolto della Parola, viv?fìcato dal sangue dei 
martiri, e da quelli tiburtini in particolari, 
camminando insieme nella luce del Signore". Ha 
esortato poi una riflessione su "come poter essere 
fedeli a questo invito, in una cultura tentata di 
sopprimere Dio e la Chiesa, quando tutto sembra 
atfèrmare che non esiste la verità, che bisogna 
affidarsi unicamente alla scienza e alla tecnica", La 
risposta sta nello stare uniti al Signore. "Nessuno - ha 
poi continuato rivolgendosi ai sacerdoti - cada nella 
tentazione di isolarsi. Rimaniamo uniti, ripensando 
continuamente alla fìducia che abbiamo ricevuto da 
Dio .e dalla Chiesa". Il nuovo Vescovo ha poi voluto 
lanCIare un forte appello all' amore verso i poveri, i 
deboli, i malati, i diversamenti abili, gli emarginati, 
percorrendo la strada della carità verso chi è senza 
lavoro. chi reca ferite profonde come la separazione e
!'a~band?no. Ha infine speso parole di coraggio verso 

glOvam, le famiglie e i fedeli tutti, affinchè si sia 
testimoni di un'unica fede e Chiesa. Rinnoviamo i 
nostri auguri e preghiere, in quanto geranesi, 
aspettando con gioia il suo ingresso tra noi. 

Andrea Proietti 

con- fessa: "Chi ci separerà dall' amore di 
Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? No, in tutte queste cose noi 
stravinciamo per merito di Lui che ci ha 
amati. Sono, infatti, convinto che né morte 
né vita, né angeli né pricipati, né presente né 

avvenire, né potenze, né altezza, né 
profondità, né alcun altra creatura potrà mai 
separarci dali 'amore di Dio in Cristo Gesù, 
nostro Signore'"(Rm 8,35-39).Ed ora, vi 
segnalo un facile itinerario(già suggerito da 
/11ons.C'. Ghidelli) per incamminarsi alla 
lel/ura delle Lettere di S.Paolo, con lo scopo 
non solo di conoscere la personalità 
dell'apostolo, ma anche per avere copiosi 
fi'ulli difede: 
1- Parlire dalla Lettera ai FiJippesi, che in 
parte narra la sua vita e in parte scopre 
molti temi delle altre Lettere. 2- Lettera ai 
(;alatLche racconta la conversione e 
difimde la predicazione di Paolo. 3- Prima 
Lettera ai Corinzi, che tralta dei temi della 
chiesa, non in astrailo, ma dalla situazione 
storica di quella comunità. 4- Seconda 
Lettera ai Corinzi, che in stile 
autohiogra/ìco consente di entrare 
nel! 'animo del! 'apostolo, del credente e del 
mistico. 5- Lettera ai Romani, che sviluppa 
e appr(~fòndisce i contenuti della Letterea ai 
Galati. 6- Lettera agli Efesini, che tralla 
del mistero della chiesa e rivolge una spe
ciale esortazione ai battezzati. 7- Lettera ai 
Colossesi, la quale rimarca che con il 
haflesimo abbiamo parte alla pienezza di 
Cristo, che è il capo. 8- Le tre Lettere 
pastorali: due a Timoteo e una a Tito, che 
contengono le raccomandazioni di Paolo ai 
suoi due discepoli prediletti, per reggere le 
comunità ecclesiali loro affidate. 9- Le due 
Lettere ai Tessaloniceci, le prime scritte da 
S. Paolo, che si caratterizzano sopratlulto 
per il loro messaggio escatologico e che 
contengono anche pagine autobiografìche, 
intrise di un amore con fattezze materne e 
paterne 10- La Lettera a Filemone, la più 
breve di tutte, che è ricca di pathos e di 
carità per raccomandare lo schiavo 
Onesimo. Don Giovanni 
/\ /\Il/\ /\ /\ tIIl/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\/\ /\ /\ 

I 



-1171

Il Gruppo Infioratori 
alla realizzazione dell'Infiorata
 

a Lourdes per il
 
1500 anniversario delle
 
apparizioni della M~donna
 

Insieme ad Alatri, Bolsena, Cannara, Cervaro, 
Genazzano, Genzano, Norcia e Spello che con 
Gerano fanno parte delI' Associazione Nazionale 
('illà dell 'lnfìorata, i nostri infioratori hanno 
realizzato, a richiesta dell'Unitalsi e su invito del 
Santuario di Lourdes una parte (35mq) dell'intero 
tappeto floreale (di circa 300mq) davanti al 
Santuario, ai piedi della Statua dell'Immacolata. E 
precisamente: Il Presidente Michele Cacciaguerra, 
Ficorella Francesca, Cinopri Daniela, Spagnuolo 
Antonello, Proietti Bruno, Proietti Mario, Proietti 
Mauro (in rappresentanza del Sindaco), Fubelli 
Tony, Santarelli Armandino, Patrizi Pino, nella 
notta tra il 30 settembre ed il primo ottobre 
realizzano il quadro di un'apparizione della 
Madonna a Santa Bernardette contornata da 
fedeli. La maxi infiorata, configurata in un grande 
Ostensorio, è stata realizzata da circa ISO 
inftoratori provenienti dai nove comuni dell'Italia 
centrale, che per la prima volta si sono riuniti e 
hanno collaborato all'opera in fiori e vegetali. Ne 
è risultato un grandissimo evento per far 
conoscere il lavoro che esprime l'identità del 
nostro territorio, esportandolo in un luogo 
particolarmente suggestivo e frequentato da 
numerosi pellegrini di tutto il mondo. Lusinghieri 
sono stati l'apprezzamento e gli elogi da parte 
deUe autorità presenti, tra le quali il Presidente ed 
il Vice Presidente dell'Unitalsi, il Vescovo di 

Lourdes ed altri. L'evento è stato patrocinato dalla 
Regione Lazio, l'Anei Nazionale, la Res Tipica, la 
Regione Umbria, l'Associazione Nazionale Città 
dell 'Infioarata, l'Associazione Infioritalia e da 
tutti i comuni aderenti all'associazione. Michele.C. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PENSIERO DEL MESE 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Voi dite ,~pesso: "Tullo è lecito! "~o Ma non lutto è 
utile! "Tutto è lecito". Ma non tutto edifica. 
Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. 
(l COl' lO, 23_24)':J)AN\N\N\AN\/\/\N\M/\MM/\M 

~
 
SPORT+CALCIO+SPORT+CALCIO+SPOR 

Il "giallo"
 
dei giallo-oro
 
=======~=~====~=========~==:=:=== 

Per quarant'anni (dal 1967) questa è stata la 
pagina dedicata alla gloriosa AS GERANO ed ai 
suoi tifosi ed ora, lo ammettiamo, ci troviamo 
"spiazzati" nel non poter pariare delle imprese 
sportive della nostra squadra. Sembra impossibile 
che quella stessa Società, che appena due 
campionati fà stravinse, primeggiando la II 
Categoria e passando in V', oggi non ci sia più. 
Tutto ciò in seguito alle tristi e dolenti vicende 
che hanno non solo deluso gli sportivi geranesi, 
ma che hanno tolto un punto di riferimento e di 
forte aggregazione a molti giovani, e non solo, 
del nostro paese. "La procura federale sta 
fàcendo .finalmente chiarezza sulla nostra 
vicenda, ora ci aspettiamo un segnale positivo 
anche dalla Federazione".Così Mauro Proietti, 
Assessore allo Sport del Comune di Gerano ha 
commentato il deferimento, da parte della 
Procura Federale, nei confronti dell'ex presidente 
della compagine giallo-oro e pantaloncini neri, 
reo di aver utilizzato da solo falsi verbali 
d'assemblea, inducendo gli organi federali ad 
approvare una fusione sulla base di 
documentazione chiaramente irregolare e 
attestante deliberazioni dei soci, in realtà mai 
avvenute. 
"Ahbiamo preso atto con soddisfazione - ha 
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aggiunto Proietti - dell 'ottimo lavoro svolto dalla 
procura che ha chiarito, una volta per tutte, quali 
siano le responsabilità nell 'intera vicenda e che 
ha visto vanificare nell 'arco di pochi giorni tutto 
ciò che in quarantun anni di storia societaria era 
stato fàllo. Una grave perdita per la comunità 
geranese che si è subito data da fare per 
riotlenere il maltolto, portando alla luce questa 
poco nobile vicenda. Fondamentale è stato, per 
fàre chiarezza, anche l'apporto dato dai dirigenti 
dell'A irone Ardea (l'altra società interessata alla 
fusione), e dai vertici del Comitato Regionale del 
Lazio". 

"A questo punto, però, ci aspettiamo, proprio da 
parte del comitato, che aveva r(fiutato la nostra 
iscrizione, che alla luce di quanto scoperto 
risultava regolarissima, un atto di chiarificazione 
che sancisca d~finitivamente la parola .fine sui 
questa vicenda e permetta all 'AS Gerano di far 
parlare di se per meriti sportivi e non per vicende 
vergognose come questa che hanno ben poco a 
che vedere con il calcio giocato. La società per 
quanto ci riguarda non è mai stata fusa, per 
questo il nuovo direttivo, temporaneo. è servito 
soltanto a traghellarla in attesa che ci venga 
restituito il maltolto. La riunione nella quale 
sono sta/O nominato temporaneamente 
presidente, quindi. non tiene conto assolutamente 
delle decisioni prese dal vecchio presidente, dr. 
De Lellis Orazio, sfiduciato dai soci. Il Vice 
Sindaco e Assessore Proietti conclude: "Anzi, in 
merito alle proteste da parte di alcuni della 
minoranza sulla mia incompatibilità a ricoprire 
la carica di presidente della società calcistica e 
di vicesindaco del! 'Amministrazione comunale, 
visto che come sempre erano assenti nello 
svolgimento delle riunioni pubbliche decisive, 
inviterei questi tali a farsi avanti o a trovare u~ 

sostituto, dato che nessuno, in un momento COSI 

di/Jicile ha fatto un cenno per occupare tale 
i~~ombenza. Tra il salvare l'A.S. GERANO e il 
problema dell'incompatibilità, noi abbiamo .'Ice/to 
la prima; preferendo il bene della società e del 
paese, non perdendo il tempo in stupide 

polemiche". . . 
Tutti i tifosi, i soci ed il Direttivo, tra CUI 11 
Presidente Mauro Proietti,. il Vice Presidente 
Franco Proietti, il Segretario Antonello Ciavarella 
ed il Cassiere Antonello Spagnuolo, attendono 
con ansia il responso della Federazione. 

Andrea Proietti 

..~Jai~ 

POSTA IN ARRIVO
 
00('00000000000000000000000000000000000000000000 

Dalla Caritas Diocesana di Tivoli: 30/08/08 
('on la presente diamo riscontro del versamento 
in data 20/08/08 della somma di euro 500, sul ns 
cc postale. Nel ringraziarvi per la vs sensibilità, 
assicuriamo che l'offèrta accreditata a questa 
('arita'l Diocesana andrà a confluire nella 
collella nazionale indella dalla Caritas Italiana 
in aillto alla popolazione del Myanmar colpita 
dal tragico e devastante ciclone. Il vostro gesto è 
per noi innanzitutto il segno della .fiducia per 
quanto Carita,\' propone e realizza, ma anche 
espressione della condivisione di valori quali la 
solidarietà, la giustizia e l'atlenzione a sostenere 
questi nostri fratelli nel bisogno. Restate a 
di,\posizione per ogni a/tra possibile iniziativa, 
cogliamo l 'occazione per porgere i più cari 
auguri di ogni bene a tulla la Comunità 
parrocchiale. Fraterni saluti. Virgilio Fantini dr. 
""".,.,.,".,"".,""""'''''''.,.,,,""'''',"'" "'" "''''''''''''''''''., 
Dal Kombate (Se.A.Mi): 07/08/2008 
Cari Genitori, è con un cuore pieno di gioia che 
vi scrivo questa lettera per salutarvi e per 
augurarvi una buona festa dell 'Assunta di 
quesl 'anno. Quest 'anno ho conseguito buoni 
risultati a scuola: sono entrata nella classe Civ!!. 
Il nostro paese è inondato: molte case sono 
cadute e sono morte molte persone. Le strade 
sono interrotte. In ogni caso sarà di poco conto. 
purchè tullo il mondo possa vivere nella gioia, 
come Dio desidera. Che Dio vi benedica e che 
tull i guardino avanti per la vita eterna nel cielo 
con voi. Vostra fìglia Sabillin. (Tramite il 
Segretariato Amici per la Missione). 

"""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Dall'Australia - Lalor: 24/09/08 
Sono (Domenica) Mimma Bucci in Poetlo. Ho 
ricevuto Gerano Stop e sono molto contenta. Solo 
che lldti questi nomi (del comitato della 
Madonna)... non ne conosco uno. Un caloroso 
saluto a tUffi i iglieranegli. Vi aggiungo un 
piccolo pensiero per la spedizione del bollellino. 
Saluti Mimma Bucci. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Un frammento di meteorite a Gerano !!! 
(dal notiziario del Circolo Astrofili Talmassons 
anno XI1l, Numero 37, 2° semestre 2005) " L'JJ 
sellembre del 1872, oltre dieci giorni dopo la 

caduta (della meteorite di Orvinio). comparve 
nell 'Osservatore Romano una seconda re/azione 
compilata sempre dal De Rossi, dove cerca di 
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ricostruire la traiettoria della meteorite. 
Risultano numerose testimonianza da vari paesi, 
compreso uno da Ischia, vicino Napoli. Il De 
Rossi ha analizzato Wl frammento recuperato a 
Ciciliano, anche se cadde a Gerano, studiato 
altri frammenti caduti presso Affile e Orvinio. II 
fi-am'mento di Gerano fu recuperato dopo la 
'cadula dal sig. Angelo Alvarez. Questo lo prese 
nel podere dei sigg. Fratelli Manni, dove Raffaele 
Proietti. dopo l'e.\plosione del bolide, udì un 
sihilo nell'aria e vide cadere presso di sé un 
sassolino che raccolse subito. Questo è molto 
piccolo (4.75 grammi), wande come una palla da 
revolver, di colore bruno con angoli arrotondati 
e con tracce di .ti/sione. Sempre Alvarez visitò il 
fìenile bruciato, forse dal bolide, del sig. Luigi 
.Musatti. Per tre giorni cercò tra le rovine del 
fìenile, ma non trovò nulla. Malleo Chinellato. 
~=====~========~=====~==----

SCHEDAsrORICA 
* Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire '~tuori le 
mura": sorta attorno all'anno mille. l'attuale elegante 
aula "rococò" (1797) è opera di G. F. Fontana, su 
progetto di Giulio Camporesi. L'iterno si fregia di un 
pregevole organo del '600, un monumentale altare 
maggiore in stucco, sormontato dalla pala del martirio 
di S. Lorenzo del pittore Domenico Fiorentino. Nci 
sotterranei, "gliu pilu", si conservavano i resti dei 
defunti. 
* Torre e Palazzo dell'Abate sublacesne Giovan"i V: 
costruiti nel l 077 sulla parte più alta del paese. 
Interessante l'androne del palazzo con busto funcbre 
(effigie romana), aquila imperiale sulla volta e 
scal inata interna: all"esterno balcollcin i, stucch i 
settecenteschi e stemma dell'esercito ponti ficio. La 
torre (in via del Torricello) venne eretta per il controllo 
della 
strada che conduceva a Subiaco. 
* C/riesa dell'Annunziata: piccolo complesso di 
costruzioni fuori della Porta Maggiore di Gerano, 
venne costruito come ospedale-ospizio per sosat degli 
ammalati in trasferimento a Tivoli. Risale al 1400. 
All'interno, affresco cinquecentesco e tela di G. 
Ranucci (1742) raffiguranti ambedue l'Annunciazione. 
* Palazzo di Corte: Tribunale locale e dazio 
circondariale (XIV sec.), in via del Municipio, ,la 
successiva attuale costruzione incorpora nel ch iostro 
interno un antico pozzo. Sulla piazzetta antistante si 
tenevano la aste municipali che si aprivano con 
l'accensione della candela. 
* Lucernai e ingresso sCllla guardie llella Torre: 
nell'angolo nord di P.zza Roma, a sinistra di POlia 
Maggiore, visibili antiche feritoie e scalinata di 
servizio usata dalle guardie della Torre. 
* Portico Comunale (P.zza degli Eroi): come inizio di 
un futuro Antiquarium: due epigrafi alto-medievali in 

pietra calcarea provenienti dal Vico Trellanum (primo 

insediamento geranese). . ' 
* Via Vittozzi: sulla "Via Romana", subito dopo il 
"Fontanile" per gli animali da soma, più il~ bass~ 
all'altezza della seicentesca edicola del crocelisso, SI 

ergeva la chiesa di S. Andrea (11.26), e I~ "g:amscia" 
dell'omonimo monastero benedettlllo III TivolI. 

I genitori: messaoaeri
 
di (])io neffafamiIJEia
 

Anche quest'anno alla ripresa (si fa per dire) delle 
attività parrocchiali - un po' in ritardo (9 novembre) a 
causa dei tanti appuntamenti della parrocchia nel 
mese d i ottobre - non poteva certo mancare 
l'appuntamento con la Festa della Famiglia, 
organizzato dal Gruppo Famiglia parrocchiale in 
collaborazione con il Comune di Gerano e la Pro
Loco. Alla santa messa, affollata anche per la 
presenza delle autorità civili e militari - per la festa 
del 4 liovembre (anch'essa posticipata), in forma di 
dialogo tra genitori e ragazzi, abbiamo ringraziato il 
Signore per il dono della famiglia e pregato affinché 
la famiglia possa adempiere la missione che le è 
affidata e sia un vangelo vivente e una testimonianza 
di Cristo nel mondo. AI pranzo presso la mensa 
scolastica hanno partecipato ben 120 persone; il primo 
piatto è stato generosamente offerto dalla PRO
LOCO. Seguendo il tracciato indicato dal Santo Padre 
circa l' "emergenza educativa" da affrontare ai nostri 
giorni per la formazione delle nuove generazioni, ci 
siamo poi riuniti sul tema "I genitori: messaggeri di 
Dio in famiglia". Nonostante fosse in lingua francese, 
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ma con i sottotitoli in italiano, è stata molto toccante 
la proiezione del film-documentario "Essere e Avere" 
di Nicolas Philibcrt (2002) per la figura dell'educatore 
che ne è venuta fuori e del ineata insieme in un 
costruttivo dibattito. J due verbi del titolo si 
riferiscono semplicemente alle basi dell' 
apprendimento scolare: sono i verbi ausiliari necessari 
a costruire ogni tipo di comunicazione, il primo e a 
volte faticoso passo verso ['apprendimento del 
linguaggio e quindi della convivenza. L'ambiente è 
quello agricolo di una scuola di montagna, isolata e 
fuori mano, con pochi bambini, riuniti in una 
pluriclasse. I ritmi sono quelli naturali: il susseguirsi 
delle stagioni scandisce anche le fasi 
dell'apprendimento. Colpisce l'umanità del 
maestro/educatore per la sua presenza, che non 
riguarda solo le attività prettamente scolastiche; per la 
fermezza e la severità, necessaria talvolta a garantire 
la convivenza di ragazzini di età disparate; 
l'educatore è fermo nella sua proposta, che è pronto a 
ripeterla finché non scatterà la libera adesione. Non 
c'è educazione senza libertà; ma libertà non è 
lassislllo. non è permettere di fare tutto. Colpisce per 
l'umiltà con cui coltiva il suo lavoro e si pone in 
relazione, ricambiato, con gli alunni e i genitori, 
basando il rapporto sulla fiducia, il rispetto e la verità: 
l'educatore non manipola, non nasconde [e difficoltà, 

ma cerca di farle affrontare sempre con buon senso e 
razionalità, col dialogo e la fiducia reciproca: così è la 
vita; educare significa prendere consapevolezza di sé 
stessi e di ciò che c'è intorno. Il dialogo tra educatore 
e alunni prende spunto dalla situazione scolastica 
immediata ma poi va sempre oltre a una riflessione 
sulla vita, andando a toccare la stèra più intima della 
persona. Da questi fattori deriva un altro 
atteggiamento fondamentale dell'educatore: la 
pazienza, il rispetto dei tempi di crescita, che sono 
sempre diversi da soggetto a soggetto; il bambino 
sente la calma e la determinazione dell 'educatore. 
Tutte le qualità elencate, utili per un profondo e 
continuo esame di coscienza, si possono sintetizzare 
nell'amore, con cui l'educatore deve sempre cercare 
di assolvere il proprio compito. I genitori cristiani, 
poi, devono fare un passo in più, perché non sono 
educatori qualsiasi, ma messaggeri di Dio, dal giorno 
del matrimonio. I genitori devono essere annunciatori 
di un avvenimento, o meglio di una serie di fatti, in 
cui il Signore si rende presente. Essi sono testimoni di 
questa presenza amorosa con la parola e con la vita. 
La famiglia è, infatti, la scuola primaria in cui i figli 
apprendono il lieto annuncio, vivendolo ogni giorno. 
Quando i figli frequenteranno il catechismo o 
andranno a scuola di teologia riceveranno forse un 
messaggio piLI esteso, organico e completo, ma non 
con quell'accento, quei termini essenziali e 
fondamental j che attingono la loro forza nel 
sacramento del matrimonio. Dall'attenzione abituale a 
cogliere i significati cristiani negli avvenimenti, lo 
sguardo di fede sfocia nel linguaggio della preghiera, 

cioè nel dialogo con il Signore. I genitori adempiono 

la loro missione di messaggeri di Dio, se essi stessi 
per primi lodano il Signore. Non si può infatti far 
apprendere un linguaggio che non si parla. Per questo 
motivo la preghiera è sempre familiare, cioè 
scaturisce da tutta [a famiglia; tocca ai genitori 
riunirla in assemblea di preghiera. In conclusione, per 
assolvere il loro compito di educatori cristiani, la 
buona volontà, lo stesso amore, non bastano: i genitori 
devono rafforzare continuamente la loro preparazione 
e la loro esperienza. Sebastiano Placidini 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

I FLASH DAL COMUNE
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
*****;************************************ 

La Comunità Montana delI'Aniene ha finalmente 

dato l'inizio lavori per la realizzazione dell'Isola 

Ecologica che servirà i Comuni della Valle del 

Giovenzano. L'opera che costerà circa € 150.000 

con una quota di compartecipazione degli Enti 

interessati (circa € 50.000 complessivi) sarà 

pronta entro la fine dell'anno. Nel progetto è 

prevista la fornitura di attrezzature idonee per 

iniziare la raccolta differenziata dei rifiuti in 

maniera efficace e funzionale. Proprio in questi 

giomi stiamo affrontando l'argomento con la 

Provincia di Roma, la Comunità Montana e i 

Comuni al fine di garantire fin dai primi mesi del 

2009 una nuova organizzazione del servizio che 

migliorerà sensibilmente l'attuale gestione del 

ciclo dei rifiuti. 

Sono ultimati i lavori nel parcheggio di Piazza 

Caduti di Nassirya, dove il 9 novembre si è svolta 

la cerimonia di Commemorazione dei Caduti di 

tutte le guerre e la Festa delle forze annate e 

dell'Unità nazionale. Nella medesima Piazza il 2l 

novembre si è svolta la Festa dell' Albero, una 

tradizione che questa Amministrazione ha voluto 

riportare tra i bambini perché importante per la 

loro crescita nel rispetto della natura. Sono stati 

messI a dimora dai bambini della scuola 

elementare 5 piante di olivo e 47 piantine di 
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bosso. Un sincero grazIe a tutti i cittadini che 

hanno contribuito insieme al Comune di Gerano 

all' acqu isto delle piante. 

Nel mese di novembre sono stati riconsegnati i 

lavori di ristrutturazione e ampliamento della 

palestra comunale. L'intervento costato circa € 

300.000 consente al Comune di Gerano di 

disporre di un impianto sportivo di qualità che 

richiederà un progetto di gestione professionale 

altamente qualificato al quale l'Amministrazione· 

comunale sta lavorando. 

Grazie ad un intesa tra il Comune di Gerano e la 

società Gedefin S.r.l.. dal 6 dicembre 2008 al 6 

gennaio 2009 sarà allestito presso il Prato di Santa 

Anatolia il "Christmas Village", una tensostruttura 

di circa 2000 mq in cui lo staff organizzatore 

offrirà la possibilità, in particolare ai più giovani, 

di trascorrere in allegria il periodo delle festività 

natalizie. 

Nel mese di ottobre la Regione Lazio ha emesso 

due bandi per la partecipazione dei cittadini alla 

scelte operate dalla pubblica amministrazione. 

Nonostante le molteplici forme di pubblicità, la 

partecipazione non è stata altissima, su un bando 

non è stata presentata nessuna proposta, mentre 

sull'altro ne sono state presentate tre. 

L'Amministrazione comunale ha selezionato la 

proposta presentata da alcuni ragazzi circa la 

possibile realizzazione di una piscina comunale da 

utilizzare nel periodo estivo. Una volta pronto il 

progetto, corredato dalla necessaria 

documentazione, presenteremo istanza alla 

Regione Lazio per l'eventuale finanziamento. 

Colgo l'occasione per ringraziare la Redazione di 

Gerano Stop per l'attenzione riservata alle attività 

del Comune di Gerano e augurare a tutti i lettori 

un sincero augurio di Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo. IL SINDACO Andrea Eumeni 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Jt:NçjOLO (J'OP,tTICO 

Pane refattu 

Sciùricanu
 
camme Il'ogliu
 
le dì bbòne,
 
pèrteche e morre
 
so cchélle
 
messe de traversu.
 

Lo pane
 
non npo· esse
 
sempre friscu.
 
E cchéll'{mmollatu,
 
tè n'àru sapore.
 

%%%%%%%%%%%%(Unu de Chissi)%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

MINI - CRONA CA
 
15/03/08: Vespertina a S.Anatolia; Adunanza 
giovani al Centro; Incontro coppie fidanzati. 
16/03/08: ore 10,30, Benedizione delle palme 
all'Annunzizta, processione verso S.Maria , dove 
si celebra la messa;con grande partecipazione. 
]9/03/08: Pasqua dello studente (70 alunni: delle 
Elementari e grandi della Materna); rinfresco. 
20/03/08: Messa in Coena Domini(ore 18,30);Ve
glia al Cenacolo con i giovani,ore23,a S.Maria. 
2l/03/08: Preghiera delle Lodi con i ragazzi,che 
poi girano con le sciarre per il paese;ore 15,00: 
Ora di preghiera degli adulti; ore 19: Azione Li
turgica e Via Crucis col Cristo morto in chiesa per 
il cattivo tempo. 
22/03/08: Lodi con i ragazzi; confessioni.Ore 23: 
Veglia Pasquale, Messa con Battesimo(gremita!). 
23/03/08: ore Il,00 Pasqua a S.Lorenzo,dove 
interviene la Schola C.S.Maria;vespert.a S.Maria. 
24/03/08: messa e benedizione dell'acqua a S.A
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natolia (con pioggia e neve!). 
31/03/08: sulla cornice sopra l'arco de La Porta, 
d.Giovanni dipinge in acrilico,un'immagine di 
S.Lorenzo per il 1750° del martirio. 
7/04/08: Mons.L.Fumagalli vescovo della Sabina, 
diventa Amministratore della diocesi di Tivoli. 
13/04/08: Votazioni per il Governo e Provincia. 
17/04/08: Novena per la Fest. Madonna del Cuore 
20/04/08: esposizione in Piazza:bozzetti quadri 
dell'lntiorata 2008. 
21/04/08: pacchi caritas famiglie bisognose. 
26/04/08: alla Calata della Madonna, fino alla 
piazzetta,presiede mons.Benedetto Tuzia (ore 17); 
grande l'afflusso dei fedeli, che perdura fino alla 
mezzanotte(in chiesa); ore 21 ,00:allesti. Infiorata. 
27/04/08: splendida giornata, chiesa e piazza gre
mite, processione lunga e ordinata,messa cantata 
presieduta da mons.Giovanni Marra. Tra le autori
tà,il sindaco di Spello Sandro Vitali (presid. 
A.N.C.lnfiorata),di Gharb e l'on.T.Luzi con 
delegazione (tre pulmans) dei Centri Anziani di 
Sacrofano,Civitella S.Paolo e Roma. Apertura di 
mostre: all' Annunziata"Il patrimonio culturale 
degli Archivi parrocchiali ", in Piazza "Chig/i de 
ilerza",alla Sala Comunale "Collelliva d'Arte ", al 
Portico "Rasse~na lnfiorate l'. in Via S.Maria" Ri
costruzione casa popolare ".al Municipio Museo 
dell' Infiorata, al Palazzo Museo delle scatole di 
lalla. 

28/04/08: Mini-lnfiorata in Piazza allestita dagli 
alunni delle Elementari-Medie e Medie di Gharb. 
11/05/08: a S.Maria,Prima Comunione:5 bambini. 
16/05/08: al Portico Comunale, esposizione opere 
di alcuni artisti olandesi, in vacanza a Gerano. 
18/05/08: rientro della Compagnia dalla Trinità. 
21/05/08:l'incessante pioggia allaga la pianura, 
bloccando il traffico ed alcune abitazioni!! 
24/05/08: la Schola C.S.Maria a R.Canterano per 
la l'iapertura della Chiesa; un gruppo di Infioratori 
a Pisoniano per realizzare "Madonna di Lourdes" 
25/05/08: Vespertina a S.Anatolia e processione 
del Corpus Domini per le vie del Colle Vecchio,P. 
Riverso e S.Gregorio M.,festosamente accoglienti 
(con luminarie,coperte,drappi,mini-infiorate e ... 
tanti fedeli). 
27/05/08:Adun.Cresimandi e appuntamenti estivi. 
1/06/08: affollato e devoto"bacio"alla Madonna! 

ssione verso il santuario;riappaiono più numerosi i 
nomadi;meno i pellegrini per la frana della strada 
di S.Vito; la concelebrazione è presieduta dal 
vescovo Mons.Lino Fumagalli. 
10/07/08: nella vespertina,benedizione autoveicoli 
13/07/08: apertura del Sentiero di S.Francesco. 
25/07/08: celehrazione alla chiesetta di S.Anna. 
26/07/08: Strozzapréli al Prato a cura Pro-Loco. 
29/07/08: Accoglienza a(l O) bambini del Sarahavi 
31/07/08: inizio anticipato novena dell'Assunta. 
3/08/08: si cucina per la festa dei Cacciatori. 
9/08/08: Solenne Veglia preparata e partecipata 
per il 1750° anno giubilare del martirio di 
S.Lorenzo(ore:21 ,00 nella chiesa omonima). 
10/08/08: ore Il, solenne messa con la parte
cipazione della Schola C.S.Maria; ore 21,40: 
rievocazione in Piazza della Passione di S. Lo
renzo di P.David M.Turoldo: pres.Francesca C. e 
A.Rita F; allori Lidia P.,Andrea P.,Tony F., Priori 
V.,Placidini S.;tecnici Ivano M.,Placidini S. e tre 
musicisti. 

10/08/08: ore Il, solenne messa con la parte
cipazione della Schola C.S.Maria; ore 21,40: 
rievocazione in Piazza della Passione di S.Lo
renzo di P.David M.Turoldo: pres.Francesca C. e 
A.Rita F: attori Lidia P.,Andrea P.,Tony F., Priori 
V.,Placidini S.;tecnici Ivano M.,Placidini S. e tre 
musicisti. 
13/08/08: triduo di San Rocco a San Lorenzo; 
ore 21.00 veglia a Santa Maria Maria avvolta di 
gloria e confessioni. 
14/08/08: tradizionale Inchinata in Piazza 
15/08/08: solennità dell' Assunta a Santa Maria. 
16/08/08: messa e processione in onore di San 
Rocco 
29/08/08: novena della Natività all' Annunziata 
07/09/08: processione della Madoqella 
12/09/08: 26 pellegrini partono pe~ la Terra Santa 
21/09/08: il gruppo teatrale dialettale a Sacrofano 
25/09/08: ritiro cresimandi (n. 8) alla Mentorella 
28/09/08: cresime conferite da Mons. G. Girotti 
29-30/09/08: la lampada della fraternità( da 
Subiaco): veglia scrivi qui è perfetta letizia; noi la 
consegnamo a Rocca Santo Stefano 
/\/\/,/\/\,\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 
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2/06/08: Pellegrinaggio alla Mentorella; ore 18, 
G E R A N 0- S T O P: c/c postale: 545750006 30:Premio Poesia Dialettale a cura Ass. Trellanum. 
Parrocchia S.Maria Assunta, 00025 GERANO11/06/08:fine lavori per la vasca romana(S.Anat. 
pir Responsabile~D.Giovanni Censi 

13/06/08: processione di S.Antonio in viaSubiaco. Redattori: Andrea Proietti e Manuel Proietti 
22/06/08: processione in onore di San Luigi. Ciclo~Jitato: Centro Giovani GIAC 
6-8/07/08: Triduo-messa alla chiesa di S.Anatolia. Via Porta Cancello 1,00025 Gerano (RM) 

www.(;t.ranostop.lofo:geraoostop@virgilio.it9/07/08: il chierico Ernesto Rapone guida la pro




