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tradizioni, attività religiose, feste, cronaca, storia 
arte, dialetto ecc., ogni verità di piccolo o di 
grande interesse è sempre una pietra che ed~fica, 

socinlizza e lascia il segno nelle coscienze. La 
tappa raggiunta -pari ad un libro di 1200 pagine
è anche frutto del vostro favore e contributo; cari 
lettori. Grazie di tutto! 
""""""""""""""1\"""Il direttore responsabile 

PENSIERO DEL MESE 
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.. Uno sguardo luminoso allieta il cuore; una noti
zia lieta rianima le ossa, L'orecchio che ascolta 
11n rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo 
ai saggi. Chi r?fiuta la correzione disprezza se 
steS'so, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il 
timore di Dio è una scuola di sapienza, prima 
della gloria c 'èl 'umiltà "(Pro 15,30-33), 
Af\I\Af\I\Af\I\AAAl\f\I\AAAAf\I\f\I\f\I\f\I\f\I\AAAAI\f\I\Al\f\I\f\I\Af\I\l\f\I\ 
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Notiziario
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CJ{I Co CJ{q) )l !N (j) o 
CATERINA CENSI (1913-2009) 
•••••• & ••••••••••••••••••••••••• 5 ••••••••. 

Vorrei poter trovare le parole più giuste, o solo le 
più belle, per dirti addio, o arrivederci. Mi viene 
in mente solo un semplice grazie. Grazie per i 
sorrisi che mi hai e ci hai regalato, per i tuoi 
personaggi incredibili, che ti faranno ricordare a 
lungo. Grazie per averci dimostrato che l'età, 
veramente non conta. E fino all'ultimo respiro si 
può continuare a progettare, a pensare, a "fare". 
Grazie per l'eredità di amore, di serenità e di pace 
che ci hai lasciato, con la speranza di saperla 
usare e fame tesoro. Ciao nonna Caterina A.C.. 
**************************************** 

immergendosi con la fede ai segni- misteri della 

morte e resurreZiOne di Cristo, Figlio di Dio, 

avvenuti storicamente 111 quella sfttimana, circa 

duemila anni fa. 

"Crislo nostra Pasqua è stato immolato" (l COl' 

5,7). dice San Paolo. 11 sangye dell'agnello 

immolato a Pasqua, era per gli Ebr~i memoria del 
I 

sangue che, nella notte de li 'Esodo', liberò le case 

degli Israeliti dallo sterminio, perJhé "il Signore 
I 

vedendo quel sangue, passò oltre '[(Es 12,26-27). 

Per l'apostolo quel sangue di salve{za è prefigura

zione del sangue di Cristo che, col suo sacrificio 

sulla croce, ha tolto una volta per s~mpre i peccati 

dell'umanità. Ora, solo Cristo è la nostra Pasqua, 

il vero agnello immolato per liberare gli uomini 

dalla corruzione del male. Da qui, noi cristiani. 

redenti dal sangue prezioso di Cristo, vemamo 

esortati a vivere santamente, purificandoci dal 

vecchio lievito della malizia. A somiglianza della 

pasta fermentata dal lievito, i battezzati rinnovati 

dalla Pasqua di Cristo, divengono ,uomini nuovi, 

vivono da risorti, passando da u~a mentalità di 
I 

morte ad una vita totalmente nuov~! Gli AUGURI 

di UNA BUONA PASQUA che ci scambiamo. 

possano farci accogliere con gioia questa forza 

soprannaturale scaturita dalla Pasqua di Cristo! 

Il Parroco 

TEMI INFIORAT:A 2009
 
l) Rosone con Cuore; 2) Nome. di Maria; 3) 
Motivo Geometrico: 500 ! anniversario 
consacrazione, dell'Italia al Cuore tmmacolato di 
Maria.; 4). 40° de.\l'~omo sulla lun~; 5) 1500 Don 
Bosco e I Saleslam.; 6) Galileo Palilei "Anno 
Internazionale deH'Astronomia"; 7) 17500 del 
martirio di San Lorenzo; 8) 800 Patt~ Lateranensi. 
9) Greca ornamentale e lunotto cpn stemma di 
Mons. Mauro Parmeggiani, VeSCOVID di Tivoli. 
AAAAAAAAAA,~AAA~AAAf\A.~A/\AAA/'o.AAAf\A/,f\I\/\AAA/\A/\f\ 
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A S G E R A N O
• • : 

chiarimenti, responsabilita e 
certezze emerse dalla Procura 
Federale per il nuovo anno 
calcistico. 
"'"'''''''' "''''''''''''''''".",""'''",,,",,,"'" '''''''''"" 'l'""'"'"'''' 

E' giunta al capolinea la contesa tra la Procura 
Federale e 1'Ex Presidente del!' As Gerano Orazio 
De Lellis. In data 14 Gennaio, la Procura si è 
espressa nei seguenti termini: " ...DELIBERA di 
ritenere il Sig. De Lellis Orazio responsabile di 
tutte le violazioni ascritte e per l'effetto di 
comminargli la inibizione per anni cinque con 
proposta alla Presidenza Federale di preclusione 
da ogni rango e categoria della F.LG.C. 
Trasmette gli atti alla Procura Federale per 
provvedere al deferimento per le motivazioni 
sopraevidenziate della società USO Airone Ardea 
per la responsabilità oggettiva nel comportamento 
dei dirigenti della ASO Gerano e della vecchia 
USD Atirone Ardea, nonché dei dirigenti 
all'epoca della USD Airone Ardea Rivera 
Giampiero e Rivera Giovanni. Le sanzioni 
comminate decorrono dalla data di 
comunicazione agli interessati. Manda la 
segreteria del Comitato Regionale Lazio per 
comunicazioni di rito". Lo stesso Orazio De 
Lell is. ha deciso di rilasciarci alcune 
dichiarazioni.
 

Dott. De Lellis, alla fine di questa storia, la
 
Procura Federale, come si legge nel
 
comunicato, la diffida e la squalifica:
 
"Purtroppo sono stato costretto a fare la fiisione 
per coprire tutti i debiti sia con i calciatori sia 
con la F. 1. G. C. per multe e ammende. E quindi 
mi sono sacrificato, testimoniando davanti alla 

guiustizia sportiva a favore dell'AS Gerano per 
far riprendere la prima categoria affermando che 
l'Assemhlea congiunta, tra i soci del Gerano e 
quelli dell 'Airone Ardea, non· si era mai 
ejjettuala e che i soci del Gerano non si erano 
mai dimessi" 
In questi giorni lei si è più volt~ definito un 
martire di questa storia. Perchè?~ "Sì, mi sento 
un martire perché anche se ho por~ato a termine 
un campionato di Prima Categpria dove la 
nostra squadra si è piazzata a~ 4° posto, il 
risultato forse più importante della! storia dell 'AS 

Gerano ed oltre al grande impegno economico e 
psic(dìsico. mi sono sentito m~le 

suS'seguentemente al! 'assembla del 31 maggIO, 
ricoverandomi presso il reparto di cardiologia. 
AIla fine lo nostra squadra non pqteva nemmeno 
più iscriversi al campionato." ! 

Tutto ciò, nonostante buona parte della 
popolazione abbia espresso giudizi negativi e 
severi su di lei: " lo perdono tutti leoloro, t[fosi e 
dirigenti. che purtroppo, non sapendo tutta lo 
verità, mi hanno offeso verbalm~nte. anche su 
blog in internet, perché capisco che non avevano 
più la loro squadra". 
Cosa si sente di dire al paese intero?: "Ora, 
giustamente, il ricorso è stato approvato ed io 
non ho fatto nemmeno il ricorso in appello alla 
Commissione di Il Grado. Sicuramente faceto gli 
auguri al nuovo Consiglio Di~ettivo per la 
reiscrizione della nostrà squadra In l Categoria e 
per far riaprire il nostro campo! sportivo Santa 
Maria, per continuare a vedere i hostri calciatori 
giocare e rivincere il derhy con il Cerreto ". 

Andrea Proietti
 
~ "" ~ ,-,"l"', ,.."" ~,.,'" "'"':',"""".,.,""""~,"",..,"" """ ,~''''''","., .. ~,., "".,"'''.,
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STAMMURRA;TE
 
a cura di "quelli delr Tec;tro"
 

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

Spettacoli 22 e 24fehhraio 
(Dalla presentazione) . 
Buon pomeregiggio e benvenuti al 41 ° Spettacolo 
di Carnevale del Centro Giovani GIAC! 
Sul cartellone figurano quattro comiche e tre 
gustossissimi siparietti di intervallo; tutto il 
materiale è merito della penna di due famosi 
sceneggiatori, uno televisivo il noto Achille 
Campanile e l'altro, ancora più noto, almeno nel 
nostro ambiente di teatro dialettale, cioè Unu de 
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Chissi. 

Non potevano mancare i testi alla Jeranella, non 
per campalinismo, ma per tenere in alto le sorti 
de]]a lingua geranese e con essa respirare 
tutt' altra arìa e rituffarsi nel concreto e sano 
mondo dei nostri padri e nonni. 
Il regista Don Giovanni, come è sua ormai 
abitudine, nell' aprire lo spettacolo, ve ne ha dette 
delle cotte e delle crude, sia nei nostri riguardi che 
del clima che si respira attorno alla gioventù. Non 
è male approfittare di queste circostanze 
spensierate, per riflettere su argomenti più 
impegnativi e costruttivi. 
Voi, comunque, adesso fate finta di occupare le 

prime poltrone del Teatro dell'Opera e mettetevi a 
vostro agio e ..quando le scene dovessero 
diventare veramente tragiche, per la scarza 
preparazione o arte degli attori, applaudite, 
incoraggiate e, quello che conta, divertitevi! 
Siamo del resto a Carnevale! Buon divertimento! 
Ed ecco i numeri che compongono 1'Accademia: 

l)ERANO UN PO' NERVOSI (Comica, di 
Achille Campanile) 

PROLOGO:Tirelli Clara,' GIULIA:Marianna 
Proietli,'RITA:Michela Savini CESARINA: 
Virginia Patrizi; PROF.GAIUS:Benedetto Di 
Pietro; ·CAMERIERA:Annachiara Lornbardozzi''-. , 
jOPAZ.:Luigi;2°PAZ.:Matteo Di Pietro;3°PAZ.: 
MatildeProietti; CAVALIERE LUCCIOLA: 
Massimiìiano Laudoni; Il VECCHIO SIGNORE: 
Matleo proietti; LA SIGNORA: Sara Proietti. 
llCOL~IONE ALL'APERTO (Fragedia in 
due hatll·le. di A.Campanile)TIMIDO: Giacomo 
Di F1Hvio; ROBUSTO: Andrea Proietti. 
])ACQUA MINERALE (Breve atto unico, di 
A.. Campemile) CAMERIFRE:Tiziano Pisanelli; 

UOMO: Simone. Di Tornassi; DONIVA:Sallusti 
Daniele' 4)LA· STAMMURRATA (Storia o 
favola di Unu deChissi) Maestro:Andrea 
Proielt:Maurucciu:GiacomoDiFulvio. 5) 
CENTÙCINQUANTA·LAGALLINA CANTA 
(Un Alto, di A. CampanUe)CECILIA:Marianna 
Proietti: TITO: Massimiliano Laudoni; 
BATTISTA: Enrico Proietti; A VVOCAl'O 
BIANCHI: Benedetto Di Pietro: AVVOCATO 
NERI: Luciano Santori,' IL CONTE: MaUeo Di 
Pictro; LA CONTf-~SA: Virginia Palrizi; IL 
CUOCO: Luigi Santal'elli; LA L~H1ERIERA: 
lvfjchela Savini; IL TENORE PALEWSKI: 
Manuel Proietti: SUONA TORI: Stefano Ceci, 
Annachiara Lombardozzi, Sara Proietti·fil 
;:l{ASSEGNA_' _ DEI__ _ SOI'RANNOMI_ _ GER4.NES!_. ,.~-"'_.""r.-n-.........
 

(Laurhmu Lauriani 1918 --Unu de Chissi 2009) 

NOTAIO: Andrea Proietti;("'AIVCELLIERE: 
Manuel Proie11i. 7)S'ARROTANU I FERRI 
(Votaziuni Comnuinali) (Zummate'l di Unu de 
Chissi) FRANCISCU:Benedetto· i Di Pietro; 

. , 
RICO: Matte o Proietti; NEGRIfTO:Luciano 
S'antori,' PIPPINELLA: Laura Pridri: RUSINA 
(la Moccetta):A1arianna Proietti; ''yvGELETTA 
(lacavallaccia):SarqProietti,' 'NDONJO:Emanue
le De Angelis,' VOCE-ESTERNA:t{atilde. 
Proieui; BANNISTA(Cicio):GiaC0"i.·'co Di Fulvio; 
SINDACU: Andrea Proietti; PULENNA (lo 
Assessore): Enrico Proietti; Q4.NASSONE 
(2°Assessore):Manuel Proietti.: I 8jFINALE 
CA,NORO ~Stornelli e ca~ti popolari~. (Ai copioni 
E.5antarelh, alle .lUCI C. Violti,presentatrice 
C. Tirelli)). &&&&&~&&&&~&&&$&&&&& 

RENDICQNTO PARROCCt/t!t -2008 

Entrate: Offerte per amministrazione ISacramenti, € 
1.380,39; fitto fabbricati € 870,00; q~estua messe, 
carità € 15.664,42; offerte in denaro ricevute dai fedeli 
€ 4.218,06; attività parrocchiali (Fam. Cristiana, 
Quadretti, Libri, ecc.) € 663,97; rica~ato lumiere € 
1.166,55; giornate missioni, seminariio, università 
cattolica, luoghi santi € 835,45; entrateel contributi vari 
€1.904,OO; Tot.Entrate € 26.702,84. ' 
Uscite: manutenzione ordinaria ;€ 2.438,50; 
manutenzione straordinaria € IO.96tOO; acquisto 
immobili (paramenti, ecc.. ) € 115,00; i~poste e tasse 
(rsu) € 284,00; assicurazioni (cattolicln € 2.250,00; 
spese ordinarie per il culto (cera, ostie, sussidi) € 
72 J ,00; spese p(r predicazioni, funiioni, novene, 
catechesi € 345,00; integrazione clero € 450,00; 
remunerazione compenso ad altri sacerdoti € 708,79; 
spese acqua, ga~, luce, riscaldamento, telefono € 
1.931,08; oneri per attività parrocch(ali € 735,56; 
giornate (vita, missioni, seminario, uriv~rsità cattolica, 
luoghi santi, ecc .. ) € 835,45; spese'arle (abb. ri\,iste. 
giornali,' pellegrillaggio giovani, er;c..) € 2.301,05; 
carità €: 5.487, 00. Tot. Uscite: € 29;) 15[,47. Avanzo al 
lO gennaio 2008: € 3.994.02; Disa\anzo Complessivo 
€ 1.131,39. (Segr. Affari Economici Sebastiano Placidini) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~.A~AAA~AAAAAA 
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PER LA LOTTA ALL,' AID$'! 
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Sabato 11 aprile, in Piazza dellq Vittoria
 
Vendha di BONSAI
 

A cura della PROTEZIONE CIVILE
 

I 
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SCHEDA STORICA 
=================================== 

IL SENTIERO DI
 
S.FRANCESCO
 

============================== 

Il percorso insiste sulle località di Samprimiano 
(Samprignano= Simpronianum) e continua sul 
sentiero sommitale di Valle Cupola (Valle 
Cupora) , lasciandosi alla sinistra la contrada di 
Santa Secondina, raggiunge i castagneti di 
Montecasali con le località Casa Cordisco - Casa 
Saraca- Casa Morasca, per proseguire verso Vado 
Canale(territorio di Bellegra), piegando poi a 
sinistra per il Convento di San Francesco. 
L'intera area boschiva, comprendente tre quarti 
del territorio di Gerano ed estesa a Sud-Est del 
paese, apparteneva durante il periodo romano al 
demanio pubblico, fatta eccezione di alcuni 
appezzamenti coltivati, concessi ai privati, come il 
praedium Simpronianum (Samprignano), Cister
nella, Porzinniru, Patrinigliu, ValleCupola, ecc. 
La rendita boschiva era appannaggio del vicino 
Tempio di Ercole di Tivoli;· ai boschi si poteva 
accedere tramite la via Pedimontana /Acquaregna 
(Tivoli-Trebula Suffenas=Cici/iano- Trellanum= 
Gerano),' dalla diramazione della Prenestina del 
II sec. (Genazzano-S.Vito-Pisoniano-Gerano) 
verso Carsoli, e dalla diramazione della 
Tiburtina- Valeria (Mandela -;-Sambuci- Gerano); 
nel riordino della rete viaria romana, effettuato nel 
IV secolo, si crea un casello di pedaggio su Colle 
Casella geranese. 
Con l'erezione della Massa Giovenzana,di cui il 

capoluogo è la Colonia Trellana (Gerano), da 
parte dei papi principalmente con Gregorio 
Magno· (VI sec.), la vasta area è incorporata al. 

. Patrimonio di S.Pietro (successivamente 
smembrata tra le prebende episcopali, abbaziali, 
parrocchiali) ed è solcata da due grandi tracciati 
che vanno, uno da Colle Casella(Gerano) a 
Montecasali(Bellegra) e l'altro dalChio(Gerano 
per Subiaco) a l'Imposto del Marchese(S Vito 
Romano). Il punto di incrocio delle due ideali 
arterie è sul bosco della Femmina Morta 
(Mandrelle). 
Nel secolo XI , la zona viene usurpata al beneficio 
ecclesiastico (tiburtino-sublacense) dal longo
bardo romanizzato Landa di Trasmondo (1057
1077) che si costituisce signore di Civitella 

(Bellegra)-Montecasali-Gerano-Cerreto; nel 1077 
l'Abate di Subiaco Giovanni V, ne riscatta la parte 
di Gerano con pagamento. Nella~!convenzione di 
Gregorio VII (1077-78) per il po ses~o.d.i ?era.n? 
tra il vescovo di Tivoli e l'abat di SubiaCO, Il 
papa tra l'altro stabilisce che l il vescovo si 
interessi del commercio delle !travie l'abate 
dell'esercizio delle mole. I 
Nel 1223, in visita al convento: di S.Francesco 
(attuale Sacro Ritiro in Bellegra)" sul menzionato 
sentiero vi passa lo stesso S.Fran4esco,.uove vi fa 
l'incontro con tre briganti ch~ converte; poi 
prosegue verso il Sacro Speco di S.Benedetto in 
Subiaco sia per la sua devozione ::he per il 
ringraziamento dovuto ai monaci, per la 
donazione del terreno del ConvJnto in Bellegra 
fatta dall'abate dell'epoca. 
Inoltre, accertata la grotta di S.l~enedetto presso 
l'antico santuario della Mentorellia, è da ritenersi 
per alcuni storici, che anche S.~enedetto abbia 
fatto questo sentiero per portarsi~ a suo tempo(V 
sec.), da Roma verso Subiaco, transitando 
Trel1ano(Gerano)-Civitella (Bellegra)-Roiate
Affile(v.: miracoli del santo). i 

Successivamente, per svolgere il servIZIO 
pastorale alle chiese geranesi (e limotrofe), il 
sentiero di S Francesco viene atttversato da tanti 
altri Padri Francescani e frati qu~stuanti, non per 
ultimo vi passa anche S.Tommas6 da Cori spesso 
presente a Gerano, dove compie due dei tre 
miracoli accreditati per la sua causa di 
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beatificazione, annunciati in S.Pietro dal papa Pio 
VI nel 1786. 
Oltre ai santi, passarono di qui e vi bivaccarono 
comodamente anche tanti banditi e briganti, come 
quelli che nel 1868, trucidarono barbaramente 
quella povera donna (Domenica Censi in Benigni 
di Bellegra), da dove ebbe origine la 
denominazione della contrada "Femmina Morta" 
sul l 'incrocio del bosco Mandrelle(Gerano). 
Meglio ricordare, nel chiudere il veloce excursus 
storico, il sentiero di S.Francesco come parte di 
quelle grandi arterie che veicolarono per 
secoli(fino al 1950) tonnellate di legname e di 
carbone, fonte di commercio e di prosperità per 
Gerano(v. :Articoli dello Statuto di Gerano, copia 
del 1636, circa l'importanza degli alberi).Censi G. 
============~=======--~=========~== 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 

IN ONORE DELLA 
AfADONNA DEL CUORE 

2009 (280° Anniversario) 
ln data 08-02-09, alla presenza del 
parroco.Giovanni Censi, sono intervenuti per la 
costituzione del Comitato Festeggiamenti in onore 
della Madonna del Cuore 2009, i seguenti 
signori: Clementi Antonello, Di Fulvio Giacomo, 
Clementi Alessandra, Mereu Renata, Eumeni 
Andrea, Di Priamo Giuseppe, Censi Alvise, Di 
Tornassi Matteo, Di Pietro Sandra, Cacciaguerra 
Michele, Proietti Giuseppe (stagn.),Santori Luigi, 
Proietti Gi useppe (capello), Lombardozzi 
Antonella, Fubelli Antonello, Lombardozzi 
Giuseppe, Placidini Sebastiano, Viotti 
Giuseppina, Di Pietro Benedetto, Spagnuolo 
Antonello, Luzi Vincenzo, Proietti Antonio (di 
~'1ario), Censi Maria Rita, Proietti Enrico (di 
Lorenzo), Proietti Valentina, Cacciaguerra 
Rosella, Onorati Anna, Proietti Manuel, Proietti 
Angela, T'ralo Gabriella, Bertoldini Luciano, De 

. Propris l'v1assimo,i quali hanno eletto 
all'unanimità: 
Presidente: Di Priamo Giuseppe; Vice Preso : Di 
T'omassi Matteo; Segretario: Lombardozzi 
Antonella: Cassiera: Mereu Renata. Gli incarichi 
sono così ripartiti: Gruppi Raccoglitori: Mereu 
Renata. Viotti Giuseppina, Onorati Anna (di 
Benedetto) (Via Subiaco,Via Fontanelle, Loc. 
S;H1t~ Arma); Onorati Anna, Di Fulvio Giacomo, 
Lombardi Simone, Proietti Manuel.(Via Porta 
Cancello, Vi:1 Porta Amato); Proietti Angela, 
Frakì Gabriella C'eniro Storko ( Via del 

Palazzo, Via del TorriceHo, Poza S. Maria, Via 
della Scivulata); Lombardozzi Antonella, De 
Propris Silvia, De Angelis Maurizio, Proietti 
Angela. (V.le Dante Alighieri, Via Borgo Sopra 
agli Orti, Via Vittozzi, P.le delia Repubblica~ 

Negozi); Di Pietro Benedetto, Lombardozz~ 

Giuseppe, Luzzi Alberto, Censi Alvise, Clementi 
Antonello, Di Fulvio Giacomo, Proietti Manuel, 
Pisanelli Mario, Proietti Giuseppe (di Luigi), Di 
Tomassi Matteo, Proietti Antonio, Felici Diego 
(Periferia); Raccoglitori 25/26 Aprile - 2009: 
Censi Savina, De Propris Lucial)a, De Propris 
Silvia, Clementi Alessandra. 

Pubbliche Relazioni: Fubelli Antonello, 
Spagnuolo, Enrico, Proietti Mauro, Di Tornassi 
Matteo. Installazione Arco: i giovani Confratelli, 
Bucci Francesco, Censi Alvise, Santori Luigi, 
Viotti Antonio, Luzzi Alberto, Placidini 
Sebastiano. Massotti Ivano, De Propris Massimo. 
Direzione Artistica Infiorata: Don Giovanni 
Censi, Luigino Pisanellì, Cacciaguerra Michele, 
Di Priamo Giuseppe, Proietti Manuel~Di Tornassi 
Matteo.Realizzazione Infiorata: Gruppo 
lnfioratori. Mostra Storico-Fotografica e 
Presentazione Cartelline del 1992 - 2009 
(Portico Comunale) Gruppo Infioratori. 
Mostre e Manifestazioni: Censi Maria . Rita, 
Clementi Alessandra, Placidini Sebastiano, Luzi 
Vincenzo. Raccolta Fiori Nostrani (Bosso e 
Alloro): LucianoBertoldini, Santori Luigi; De 
Propris Luciana, Proietti Giuseppe· (di 
Sebastiano), Proietti Giuseppe (di Luigi),Clementi 
Alessandr~,De Propris Massimo, Luzi VincD1zo, 
giovani Confratelli. Tranciatori Bosso: Proietti 
Giuseppe (di Luigi), Proietti Antonio (di Mario), 
Lombardozzi Giuseppe. Acquisto Fiori: Di 
Priamo Giuseppe. Supporto Logistico: Comune 
di Gerano responsabile Proietti Giuseppe (di 
Sebastiano), Protezione Civile. Respon;abile 
Museo Infiorata: Gruppo Infioratori. Gestione 
Cantina: Cacciagucrra Rose/la,· giovani 
Confratelli. Mini infiorata: Gruppo lnfioratori, 
De Propris Silvia per la scuola elementare. 
Complesso Bandistico: Spagnuolo Antonello, 
Proietti Manuel. IHuminazione:Spagnuolo 
Antonello,Cacciaguerra Michele, giovani 
Contì"ateIJi.Spettacolo Pirotecnico: . Spagnuolo 
Antonello, Di Priamo Giuseppe. Addobbo del 
Paese: Associazione Pro-Loco. 

Il Presidente Di Priamo Giuseppe 
IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 
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FLASH DAL COMUNE... 
****************************************** 

Nel mese di aprile il Comune di Gerano sarà 

finalmente coperto dalla linea per l'attivazione 

della banda larga, infatti grazie ad un progetto 

realizzato in collaborazione con la Comunità 

Montana dell' Aniene, molto presto sarà possibile 

sottoscrivere abbonamenti per il collegamento alla 

rete WI-FI. Gli abbonamenti che costeranno circa 

€ 14,90 al mese consentiranno di navigare ad una 

velocità pari a 2 mega effettivi. 

Sono stati stanziati dal Dipartimento della 

Protezione Civile della Regione Lazio circa € 

320.000 per gli interventi di ripristino della 

viabilità legati agli eventi alluvionali del 21 

maggio 2008. In particolare si interverrà sùlla 

frana in Via delle Chia, su alcuni tratti di 

fognatura all'interno del centro storico e sui 

fornetti all'ingresso del Cimitero Comunale. A 

seguito invece degli eventi alluvionali del 

dicembre 2008 sono stati stanziati a favore del 

Comune di Gerano dei fondi per la prima 

emergenza (frane, smottamenti, infiltrazioni 

d'acqua, regimazione acque superficiali, ecc ... ), 

in attesa di definire con i tecnici regionali il Piano 

Generale degli interventi, per un importo 

complessivo di circa un milione di euro, che 

riguarderà la pulizia dei fossi in particolare il 

Torrente Fiumicino, la messa in sicurezza e il 

ripristino della viabilità di alcune strade, la rete 

fognaria e altri interventi necessari a ripristinare 

idonee condizioni di sicurezza per i cittadini. La 

Regione Lazio inoltre ha emesso un bando a 

favore dei privati che hanno subito danni 

dall'alluvione, per infonnazioni e modalità di 

presentazione delle istanze è possibile rivolgersi 

presso gli uffici comunali. 

Dopo due anni di intenso lavoro abbiamo ottenuto 

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

jI:NqOLO CPOP,tTICO 

Storia résapùta 

Stàfi de raniturcu 
vàuti 
remarcanu lo fòre méu 
dall' àratr' ànno 
remasu sou. 
Senza zzappà e vvangà 
non 'nsé raccoglianu 
cocommari e 
nnon'ns' àssàggianu 
ceràsa. 
Eppuru chivèlle 
abbassa la gobba 
pé 'mpàrarése 
a ccamminà rittu. 

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

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

tutti i pareri necessari alla J"ealizzazione del 

collegamento viario Viale Dante Alighieri - Via 

delle Chia (strada del bosco), nei primi giorni di 

marzo è stato pubblicato il bando di gara per 

reperire l'impresa esecutrice, entro la fine di aprile 

partiranno i lavori, finalmente dopo decenni di
 

attesa si realizzerà questa importante opera
 

pubblica.
 

La Provincia di Roma nell'ambito del programma
 

delle valorizzazioni immobiliari ex art. 58 L.
 

133/2008 sta pubblicando, di concerto con i l
 

Comune di Gerano, un bando pubblico finalizzato
 

aIl'assegnazione e ristrutturazione dell' immobile
 

sito in Viale Dante Alighieri "ex-colonia" per
 



-----
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finalità connesse con lo sviluppo economico e 

turistico del territorio con particolare attenzione al 

mondo giovanile. IL SINDACO Andrea Eumeni 

ASS.CACCIA -NATURA ~AMBIENTE 
"G. EUMENI" (attività) 

18-10-2007: Elezione nuovo Coniglio Direttivo.
 
21-12-07: Lettera-invito al Sindaco per la chiusu

ra l'ricolare di alcune strade rurali ai non residenti
 
19-04-08: con il Comune si provvede alla pulizia
 
dell' area adiacente le Scuole Elementari.
 
I5-06 al ] 8-08-08: immissione sul territorio di
 

Gerano di 418 fagiani.
 
22-06-08: Gara "Tiro al Pialtello": 1° Proietti
 
Vitto- rio,2° D'armini Paolo,3° De Propris Luigi.
 
2-08-08: 4'" edizione della Festa del Cacciatore.
 
p-08-08: "Tutti a Pesca "( l /\ Gara), partecipanti
 
n.35, IO classificato Pisanelli Armando.
 
** Per favorire l'ambientamento e crescita dei fa

giani, sono stati seminati 2e.000 mq. di grano a
 
perdere. *************Il presid.Paolo D'Armini
 

M I N I - C R O N A CA
 
30-09-08: iI Gruppo Infioratori col preso Caccia

guerra M.,realizza un quadro a Lourdes.
 
1-10-08: Mese del Rosario,Esp,SS.mo pro voca- zioni;
 
incontro settimanale dei catechisti.
 
5-10-08: ore 16,30 a Tivoli presa di possesso del
 
nuovo Vescovo Mons.Mauro Parmeggiani.
 
11-10-08: un gruppo di suore carmelitane da Roma in
 
visita alla Nadonna del Cuore. Apertura del Centro
 
Giovani:"+ conosci + ami + vivi".
 
12-10-08: 50 Convegno diocesano Confraternite a
 
S. Polo dei Cavalieri (pres.500 confratell i),ore 10,30,
 
corteo e messa di mons.M.Parmeggiani.
 
16-10-08: Inizio anno scolastico all' Asilo.
 
18-19/10/08:Sacra "Zazzicchie e Verole ".
 
23-10-08: Pellegrinaggio a Monte Oliveto Mag- giore,
 
messa alla cripta; poi visita di Orvieto.
 
29-10,-08: incontro Zelatrici della Sacra Famiglia.
 

. 1-2/11108: corteo al cimitero e messa. 
7-11-08: Comunione infermi; ad.Gruppo Uomini. 
9·11-08: Corona ai Caduti P.le Nassirya; Festa della 
Famiglia, pranzo, filmato ed interventi alle Scuole 
Elementari. 
15-1 ]-08: inizio catechesi adulti,cat.De Propris C. 
19-11-08: Ritiro ed adorazione SS.mo Sac.con 
catechisti all'Asilo, poi cena. 
21-t ]-08: Festa degli alberi, recita a scuola per la 
pioggia e messa a dimora delle piante di bosso sotto il 
monumento dei caduti. 
~ film ai giovani a cura Ass.C.Trellanum. 
7-12-08: ore ] 8,40 Marcia con fiaccole e omaggio 
floreale alla Madonna, per la vigilia Immacolata. 
8-12-08: l'v1essa sol. cantata in latino a S.I\1aria. 

12-12-08: incontro diocesano priori delle Confratern ite 

col Vescovo a S.Anatolia.
 
14-12-08: adunanza del Gruppo Famiglia.
 
16-12-08: i confratelli di S.Rocco sgomberano la Sala
 
Giovanni Paolo Il, sotto S.Lorenzo,per lavori
 
19-12-08: Recita all'Asilo e alle Scuole Elemen- tari
 
per auguri natalizi; Novella e prepar. Presepe. .
 
24-12-08: Confessioni e vespertina; ore 23,00 veglIa
 
con la partecipazione dei bambini, messa (oftèrtorio
 
con pacchi caritas) Bambinello e apertura del Presepe.
 
Sentita presenza dei fedeli.
 
25-12-08: messa solenne a S.Lorenzo ore, 11,15.
 
26-12-08: celebrazione e Bambinello a S.Anatolia
 
27-12·08: festa S.Giovanni Bv.al Centro Giovani.
 
28-12-08: a S.Lorenzo, concerto Banda Musicale e
 
raccolta offerte Pro malati istiocitosi a cellule.
 
30-12-08: AIl' Asilo incontro zelatrici S.Famiglia.
 
31-12-08: messa e Te Deum di fine d'anno a S. Maria;
 
contabilità delle Chiese; Movimento demografico:
 
abitanti 1250, m. 620,[630,famiglie 549, battezzati 10,
 
morti 16, Creso 8, Com. 5, Ma- trimani 5.
 

1-01-09: liturgie a S.Lorenzo,Veni Creator ,Espo. 
SS.mo Sacramento,Vespri, Giornata per la Pace. 
3-01-09: Tombola alle Scuole, a cura della Con
fraternite e Pro-Loco, a favore dei ragazzi di Gerano e 
del Saharawi. 
4-01-09: ore 18,00 a S.Maria, concerto della Schola 
Cantorull S.Maria Ass., diretto dal M.o De Paropris 
Amedeo e all'organo Andrea Proietti. 
5-01-09: "bacio" Bambinello a S.Anatolia; cineforum 
giovani a c.Ass.C.Trellanum. 
6-01-09: "bacio"Bambinelio alle due parrocchiali, 
pacchi caritas alle famiglie bisognose, Befana al 
ch ierichett i. 
11-01-09: Rendiconto Conf.Madonna del Cuore. 
12-01-09: per il consolidamento chiesa e apertura Sala 
Giovanni Paolo 11 0, apre il cantiere a S.Lorenzo 
l'impresa Fu beli i Vincenzo, con la direzione 
del'ing.Calandrella Mauro e dell'arch. Calandrella 
Pino. 
13-01-u9: Te Deum di ringraziamento per gli scampati 
terremoti 1915 e 2000,alla Madonna. 
18-01-09: ore 10,00 premiazione dei Presepi (n.43) da 
parte della Pro-Loco; 10,30 benedizione animali, 
messa e processione in on.di S.Anlonio 
Abate;ore: 15,00 Rendiconto Conf.di S.Rocco a S. 
Lorenzo, che da ora resta chiusa per lavori. 
22-01-09: offerti € 2.285.00 pro Adozioni Missionarie 
-Clero indigeno alla P.O.S.Pietro Ap. 
29-01-09: nuovo finestrone sulla facciata della chiesa 
di S.Lorenzo. 
1-02-09: incontro Compagnia della SS.ma Trinità. 
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