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QUOTIDIANO DEI TERRITORI

Festival del Giglietto e palio
L'estate entra nel vivo

Calcio e basket, le squadre
prenestine sognano in grande

Tante novità nei due appuntamenti irrinunciabili dell'estate prenestina. Gli organizzatori prevedono un boom di
presenze: ecco i programmi nel dettaglio.

È partita la campagna abbonamenti, i nuovi arrivi fanno
ben sperare i tifosi. E le società aspirano a un salto di categoria. Ecco le interviste ai protagonisti.
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“INSIEME SI PUÒ”
Professionisti, imprenditori e associazioni. Nasce la rete d'impresa Agorà,
il nuovo motore per accelerare l'economia del territorio. Magliocchetti:
«Si riparte dalla voglia di crescere insieme con una nuova consapevolezza»

Appuntamento
a settembre
con una novità
di LAURA FERRI
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NEL SEGNO
DI PIERLUIGI
Mentre “Il Palestrina”
torna a risplendere nella
sua piazza, il Mibact
concede un importante
finanziamento per la
musica polifonica * Pag.2,3 e 8

i siamo, anche per “Il Giornale dei Monti Prenestini”
giungono le meritate ferie
estive. La pausa nel mese
di agosto ci servirà per ricaricare le
batterie dandoci inoltre l’occasione
per ragionare su un nuovo e interessante progetto di cui sentivamo
l’urgenza, che coinvolgerà la nostra
testata e del quale vi aggiorneremo
a settembre. E’ tempo di saluti e
di ringraziamenti. I saluti sono per
i nostri lettori, ai quali auguriamo
serene e felici vacanze, con l’impegno di rivederci dopo l’estate con
tante novità. I ringraziamenti sono
per tutti gli sponsor che ci onorano
numerosi e per i collaboratori di
questo giornale, che con spirito volontaristico si sono adoperati per
fornire un’informazione completa
e variegata. Pronti al confronto, ma
mai allo scontro, ci siamo confrontati nel reciproco rispetto di ogni
persona che riteniamo un universo
a se stante da scoprire e valorizzare. Così come abbiamo sempre
nutrito rispetto per le Istituzioni.
Abbiamo trattato gli argomenti più
vari, dando voce ai cittadini che
ci hanno affidato tramite lettere,
e-mail, messaggi WhatsApp, telefonate, le proprie problematiche
di vita quotidiana. In questo mese
di pausa continuate a scrivere alla
mail della nostra redazione ilgiornaledeimontiprenestini@gmail.
com così da poter riprendere a
settembre la nostra attività di informazione più carichi che mai. Buone
vacanze a tutti!!!
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ARCHEOLOGIA

LUCI SU
FORTUNA

Aspettando il XIII incontro
dedicato a Luigi Albertani
Sabato 2 settembre a partire dalle ore
15.00 prende il via il XIII MOTOINCONTRO
“LUIGI ALBERTANI” in Piazza Santa Maria
degli Angeli. Partenza motogiro da Palestrina alle ore 17.30: in sella alle loro rombanti creature i centauri attraverseranno
i comuni Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, San Vito Romano,
Genazzano, Cave per poi far rientro a Pa-

La Città di Palestrina e il Polo
Museale del Lazio organizzano
la rassegna Luci su Fortuna, un
ciclo di cinque appuntamenti,
dal 5 agosto al 3 settembre,
durante i quali sarà possibile
godere, in orario serale, del più
importante complesso archeologico della città, il grande
Santuario dedicato alla dea
Fortuna. L’iniziativa prevede
la visita dell’area archeologica,
attraverso un tour guidato da
esperti archeologi che accompagneranno i visitatori lungo
l’itinerario ascensionale che i
pellegrini compivano nell’antichità. Biglietto d’ingresso:
intero € 5; ridotto: € 2.50. Prenotazioni allo 0631054212.

LIBRO

MOTORI

lestrina. Alle ore 19.30 spettacolo “Sexy
Bike Wash”, alle ore 21.00 Musica live con
i “The Tasta Boys” ed esibizione della
scuola di ballo “Dolly and Pupi”. A seguire
l’estrazione di una ricca lotteria che ha in
palio come primo premio una fantastica
Harley Davidson 883 Iron. A seguire “Pin
Up Sexy Show”, fuochi d’artificio e spaghettata per tutti offerta dal Motoclub.

QUARTIERI

Festa di Santa Rosalia
Tante novità agli Scacciati
Sabato 26 e domenica 27 agosto il quartiere “Scacciati” di Palestrina si anima
con stand gastronomici, balli e musica
dal vivo.
Torna più sentita e partecipata che mai
la “Festa di Santa Rosalia”. Si inizia sabato alle ore 18.00 con l’apertura degli
stand e la serata danzante con liscio e

balli di gruppo in compagnia degli “Alpre’s band”. Domenica il clou della manifestazione con la celebrazione della
Santa Messa alle ore 10.00 presso la
chiesa di Santa Rosalia, i giochi popolari
alle ore 17.00, l’apertura degli stand alle
ore 18.00 e l’attesissima “Cover di Renato Zero” alle ore 21.00.

La disputa degli anni ’20
tra il biologo Haldane e
il filosofo Russell darà
avvio ad un dibattito,
tuttora vivo, tra scettici ed entusiasti rispetto
all’uso della tecnologia
e all’insieme dei problemi e opportunità legati
all’applicazione tecnica
dei risultati della scienza. Le riflessioni dei due
intellettuali
britannici,
pur da diversi punti di vista, offrono, con quasi un
secolo di anticipo, un’immagine nitida dell’attuale
doppiezza della società
tecnologica divisa e combattuta, all’interno della
sua enorme protesi tecnologica, tra inaudite forme
di libertà e altrettante minacce di soggiogamento.

