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LA PARROCCHIA E IL RIONE XX TESTACCIO
– mappatura del territorio –
Nel Consiglio pastorale di mercoledì 21 aprile 2021, è stato presentato un documento denominato “mappatura
del territorio”, per conoscere meglio la realtà della parrocchia e del rione in cui operiamo e coglierne le sfide, le
risorse e le problematiche. Un documento ricco e interessante elaborato dagli stessi membri del Consiglio pastorale
attraverso una traccia suggerita dal Vicariato. Era presente anche il Vescovo ausiliare del Settore Centro, mons.
Daniele Libanori, che ha preso la parola al termine della presentazione della mappatura, indicando alcuni preziosi
orientamenti. Stimolato e provocato dalle parole del Vescovo, il nostro Parroco ha proposto alcune considerazioni
che riportiamo qui di seguito. Mons. Libanori ha ringraziato per l’opportunità di essere presente al Consiglio e ne
ha incoraggiato il lavoro.

1908 - Testaccio.
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CONSIDERAZIONI DEL PARROCO
Dopo la presentazione della mappatura, il nostro Vescovo ci ha ricordato che il nostro compito come comunità
cristiana è quello innanzitutto di evangelizzare e di annunciare il vangelo. Ma in quale modo, con quale stile, con
quale metodo?
Lo stile di Gesù buon samaritano, che è venuto perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, che
incontrava le persone nella loro situazione esistenziale: le sfamava con il pane materiale e parlava loro del pane
di vita, le guariva da malattie e infermità e perdonava loro i peccati, le accoglieva con parole e gesti di amore e
di misericordia e le apriva alla Parola di vita eterna.
Lo stile di don Bosco, che accoglieva i giovani poveri e abbandonati e offriva loro pane, casa, gioco, catechismo, sacramenti, musica, teatro, scuola, lavoro, e cercava di educarli ad essere buoni cristiani e onesti cittadini.
Lo stile di una parrocchia salesiana, che si caratterizza carismaticamente per il suo carattere giovanile e
popolare, in cui si fa la scelta di “educare evangelizzando e di evangelizzare educando”, secondo una felice sintesi
di don Egidio Viganò, 7° successore di don Bosco.
In questi primi 8 mesi del mio servizio pastorale, penso di poter dire che la strada privilegiata oggi per
evangelizzare e per annunciare il vangelo alla gente sia quella della carità. E quando parlo della gente, penso a
tutta la gente, non solo ai praticanti o ai battezzati. Una carità che é fatta di accoglienza, ascolto, empatia,
comprensione, consiglio, compassione, interessamento, aiuto concreto, nello stile di quell’”amore di amicizia” che
ci suggeriva il card. De Donatis all’inizio dell’anno pastorale. Tutto questo poi in piena sintonia con le indicazioni
di Papa Francesco che ci invita ad essere una chiesa “in uscita” e presente nelle “periferie esistenziali”.
Come salesiani, parliamo di carità educativa: da qui la centralità dell’oratorio, che per noi è “ponte tra la
strada e la chiesa”... “casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita, cortile per incontrarsi
tra amici e vivere in allegria” (Costituzioni salesiane, art. 40). Per questo, il tempo passato con i ragazzi a parlare,
a giocare, a condividere un’attività, ecc. per noi non é tempo perso, ma è tempo di grazia in cui il Signore si rende
presente attraverso la nostra azione educativa e la nostra testimonianza.
Parliamo anche di carità pastorale, perché dovremmo cercare di caratterizzare ogni nostra azione pastorale
con i tratti di Cristo buon pastore, che cerca la pecora smarrita, che fascia quella ferita, che cura quella malata,
che nutre quella affamata.
Nella nostra parrocchia ci stiamo impegnando abbastanza nella catechesi (iniziazione cristiana dei ragazzi,
corsi di preparazione al matrimonio e al battesimo dei figli, formazione biblica/liturgica dei Lettori, formazione
cristiana della Confraternita), ci stiamo impegnando abbastanza anche nella liturgia (cura delle celebrazioni,
animazione delle messe festive, orari e disponibilità per le confessioni, proposte particolari, ecc.): con queste
attenzioni però raggiungiamo poco più del 5% della popolazione. Ma se ci impegniamo nella carità, che ci avvicina
a tante persone bisognose, a tante situazioni di necessità, a tante domande di vita e di senso, possiamo arrivare a
molte più persone ed essere per tutti segni e portatori dell’amore di Dio.
Concludo con le parole di don Juan Vecchi, 8° successore di don Bosco, che si rivolgeva così a noi salesiani
il Giovedì santo del 1996: “Il Signore ci chiama ad essere sacerdoti educatori. Ciò vuol dire portare la grazia del
nostro ministero nel campo dell’esperienza umana del giovane e della comunità che se ne occupa. Noi esercitiamo
il ministero della parola quando facciamo una omelia; ma non di meno quando parliamo in cortile con un giovane,
raduniamo un gruppo di animatori o facciamo scuola. Abbiamo scelto come pulpito la scuola, come luogo di
annunzio il campeggio e l’incontro. La parola di Dio non è isolata, ma viene offerta nel contesto della vita. Parola
di Dio per il giovane può essere il dialogo e il saluto di accoglienza, se in essi trovano illuminazione e appoggio.
Noi mettiamo a frutto l’energia dell’animazione sacerdotale, quando orientiamo comunità e opere verso Cristo, verso
un servizio alla fede dei giovani, anche se trattiamo questioni tecniche o organizzative. Essere sacerdoti educatori
vuol dire non separare mai lo spirito dalla materia, l’orientamento dai mezzi, le finalità dalle mediazioni, il secolare
dal religioso, la vita dal sacramento. Noi santifichiamo quando celebriamo, ma non di meno nei nostri rapporti
quotidiani. La grazia si comunica sì nei momenti e attraverso i gesti di Gesù, compiuti dalla Chiesa, ma anche in
quelli che facciamo noi se partono dal cuore sacerdotale”.
RINGRAZIAMENTO DI MONS. LIBANORI
Caro don Maurizio,
sono stato molto contento di partecipare all’incontro del Consiglio Pastorale, che mi è sembrato molto affiatato,
informato della situazione del territorio e molto motivato sull’azione da promuovere. Le premesse per un buon lavoro
ci sono tutte. Non c’è bisogno di dire a una Comunità Salesiana come portare avanti l’Opera del Signore... I segni si
vedono. Voi avete l’arte di fare sentire la Chiesa amica! E io ne ringrazio il Signore con voi. Le caratteristiche di
Testaccio possono favorire l’azione pastorale perché si tratta di un quartiere ben caratterizzato e con tradizioni
proprie. Il Signore ci illumini perché possiamo sempre servirlo con cuore sincero. Ancora grazie dell’accoglienza e un
cordiale saluto a tutti coloro che ho incontrato.
 Daniele sj
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Quale futuro per gli exallievi?
L’identità degli exallievi è da ricercare tra coloro che hanno “frequentato l’oratorio, una scuola o una qualsiasi
altra opera salesiana e che hanno ricevuto una preparazione per la vita con gradi e moralità differenti secondo le
culture, le religioni, la qualità educativa dell’opera, la capacità di recezione dei singoli, seguendo i principi del
Sistema Preventivo di don Bosco: formare persone sviluppando l’originalità di ciascuno”.*
Dopo la breve storia degli exallievi ora dobbiamo domandarci se, mutate le condizioni della società, è ancora
attuale il messaggio originale di don Bosco che offriva ai suoi giovani la possibilità di mettere a disposizione
l’educazione ricevuta attraverso le organizzazioni degli exallievi e cooperatori.
Ancora in vita don Bosco invitò gli “Antichi Allievi” a organizzare una Società di mutuo soccorso per aiutare
le persone in difficoltà non solo tra gli iscritti ma anche nei confronti di giovani conosciuti o persone comunque in
condizioni disagiate.
Nel tempo il senso di appartenenza e di identità è cambiato secondo livelli e gradi diversi che seguono percorsi
tortuosi riscoprendo spesso solo in età matura le origini e il senso di riconoscenza dei valori salesiani.
Quali le ragioni?
La prima è quella che dopo il periodo adolescenziale, la vita ti porta per lavoro, per trasferimento dalla zona
dove sei cresciuto, alla costituzione di una famiglia a diradare o perdere i contatti con le origini salesiane. In questa
fase il Notiziario degli exallievi testaccini è stato un buon veicolo per mantenere vivo il seppur sopito sentimento di
appartenenza.
La seconda e più preoccupante riguarda l’abbandono e il distacco definitivo dall’ambiente salesiano,
considerandolo solo come un fatto che non ha segnato la propria vita.
Per non considerare l’exallievo un numero, un tesserato che con la propria quota di adesione annuale si mette
in pace con se stesso e con don Bosco, che cosa gli offriamo per farlo sentire partecipe di un progetto? Non sarà il
caso di rivedere, rielaborare e far meglio conoscere le nostre proposte, attivandone di nuove?
Forse occorre andare oltre le iniziative canoniche (convegno annuale, gite, castagnata, ricorrenza dei defunti,
colazione offerta in occasione dell’Immacolata e della Festa di don Bosco, cerchio mariano, rimpatriata natalizia)
per avvicinare giovani o meno all’Unione ritornando alla solidarietà richiesta da don Bosco?
Come riattivare chi si è allontanato e trovare nuove sensibilità di partecipazione e apparetenenza tra chi frequenta
la casa salesiana?.
Per ora, riprendendo la solidarietà delle origini, contribuiamo alla raccolta della Caritas parrocchiale di generi
alimentari a lunga conservazione per aiutare le famiglie e persone in difficoltà del Rione e in futuro contiamo di
attivare altre iniziative per i giovani dell’oratorio.

1995 - Exallievi provvedono alla sostituzione della croce sul Monte Testaccio.

Speriamo che l’argomento crei interesse e si apra un dibattito anche con coloro che ricevono il Notiziario o che
hanno la possibilità di leggerlo ricevendo suggerimenti o proposte per rinvigorire e dare un futuro all’Unione che
seguita a reggersi su chi ha frequentato le scuole o l’oratorio fino agli anni ‘70 salvo poche eccezioni.
Tutti dovremo confrontarci e adoperarci per rinsaldare l’Unione che nata nel 1928 ha costituito sempre per il
Rione un valore di riferimento.
Cesare Sagrestani
*

Atti del Consiglio Generale 1987, Statuto 31.01.1990.
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M E M OR I E T E S TACC I N E
DoN ADRIANO BALDAZZI

Continuando nel piacevole esercizio di ritorno al passato, una delle figure di
sacerdote che ha attraversato la vita giovanile oratoriana di quelli della mia
generazione è stata sicuramente quella di Don Adriano Baldazzi. Un uomo forte e
vigoroso nell’aspetto fisico – aveva un diploma in Educazione Fisica –, il sorriso aperto,
un naso adunco molto pronunciato, poteva rassomigliare nell’immaginario comune ad
un individuo di origine nordica con chioma biondo cenere e occhi chiari intensi ed
espressivi... In realtà era di provenienza più “casareccia”, buono come l’omonimo pane
cotto a legna, in quanto nato a Genzano di Roma il 24 agosto 1923. Arrivato al
Don Baldazzi.
sacerdozio nel 1950 a Bagnolo Piemonte, dopo aver percorso tutta la trafila normale
di ogni salesiano, la sua vocazione verso i giovani l’ha portato ad operare in varie case
salesiane laziali: Castel Gandolfo, Mandrione, Gaeta e infine l’arrivo al Testaccio nel 1961 dove ha ricoperto dapprima
l’incarico di direttore dell’oratorio e successivamente dal ‘69 al ‘71 quello di prefetto cioè, nel gergo salesiano, di
economo della casa. A lui il compito di proseguire il lavoro e le attività pastorali intraprese dai suoi ultimi
predecessori ossia Don Fernando Mascarucci (‘56-’58) e Don Dino Barbieri (‘59-’61).
La vita oratoriana com’è noto si svolgeva esclusivamente nel pomeriggio nello storico “cortile de li preti” di
Via Bodoni 57, mentre al calar della luce l’attività si spostava anche nelle cosiddette “salette”, alias gli scantinati
dell’istituto scolastico. La domenica era poi tempo di”full immersion” con la S. Messa al mattino, le partite di
pallacanestro o di calcio in cortile e, nel primo pomeriggio, la proiezione cinematografica in sala Clemson preceduta
da un ulteriore passaggio in chiesa per un “saluto” a Gesù e a Don Bosco. Il forte spirito nelle iniziative, associato
alle sue capacità organizzative che lo contrassegnavano, si manifestava in occasione delle feste e ricorrenze
salesiane dove non lesinava il suo coinvolgimento in modo che si raggiungesse il climax giusto perché tutti ne
uscissero felici e soddisfatti. Con lui venne forse raggiunto il massimo di partecipazione della gioventù oratoriana
testaccina nella colonia estiva giornaliera di Torvajanica. Un centinaio di ragazzini, argento vivo, portato a scaricare
le loro energie sulla sabbia e nelle acque marine laziali. Quanta pazienza, quanta fatica e quanta dedizione a servizio
della gioventù!!! E sempre con lui nacque anche una nuova iniziativa estiva con il campeggio organizzato per un
più limitato numero di ragazzi al “Pratarone” un grande spazio nel verde delle colline reatine situato lungo una
strada sterrata che collegava i comuni di Scandriglia e Orvinio. Un vecchio casale costituiva la struttura di appoggio
con uno spazio superiore comprendente alcuni vani di cui uno adattato a cucina e la ex stalla come cameratadormitorio; in aggiunta un paio di tende di tipo militare completavano il complesso di accoglienza. Per usufruire
dell’acqua un fontanile di abbeveraggio delle mandrie a libero pascolo nella zona provvedeva all’uopo. Il periodo di
permanenza era di un paio di settimane e comprendeva lunghe passeggiate e visite nei dintorni come al Santuario
di Santa Maria in Vallebona, al lago del Turano, a Orvinio, il tutto condito con estemporanee esperienze mangerecce
tipo l’assaggio di giuncata presso un pastore casaro del luogo che ebbe per molti spiacevoli effetti collaterali...
Non mancavano poi i tempi di preghiera comunitaria e momenti di divertimento la sera dopo cena attorno a un falò
preparato. A riguardo della formazione spirituale dei ragazzi Don Adriano potenziò molto il ruolo dell’Azione
Cattolica con la creazione di vari gruppi per fasce d’età; nello stesso periodo cercò anche di far rinascere lo
scoutismo con un piccolo gruppo di lupetti, ma la cosa poi non ebbe seguito. Intanto anche l’Istituto del Testaccio
si andava trasformando in collegio per studenti avviati al sacerdozio provenienti sia da ispettorie italiane che estere.
In obbedienza ai superiori Don Baldazzi divenne così prefetto della Casa
per dare tutto il supporto necessario
a rendere piacevole e familiare la
permanenza agli ospiti presenti.
Quando nel 1971 lascia l’Opera del
Testaccio viene chiamato a ricoprire lo
stesso incarico presso il noviziato di
Lanuvio, sua sede ultima, e lì viene
ricordato come accompagnatore vocazionale intelligente, attento, discreto,
disponibile, sicuro.
Colpito da una lunga e dolorosa
malattia si spegnerà nell’infermeria
ispettoriale il 14 dicembre 2002 a 79
anni di età, 62 di professione religiosa
e 52 di sacerdozio.
1964 - Don Baldazzi in gita con i giovani dell’oratorio.
Giorgio di Giamberardino
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Progetti di solidarietà e utilità sociale indetti
dalla Federazione Nazionale Exallievi
Il progetto “Oratorio oggi” presentato dall’Unione Testaccio nel 2020 ha partecipato al bando indetto dalla
Federazione Nazionale dell’Unione Exallievi aggiudicandosi il cofinanziamento pari a € 1.000,00.
Il Progetto “Oratorio oggi: centri d’interesse ed educazione mediata” ha avuto un suo significativo sviluppo tra
settembre e dicembre del 2020.
L’obiettivo generale del Progetto era quello di ridurre il fenomeno della devianza minorile nel territorio del
Rione Testaccio, offrendo ai ragazzi uno spazio di aggregazione nel quale vivere in modo positivo il tempo libero,
garantendo loro delle esperienze positive di vita di gruppo.
Per il raggiungimento dell’obiettivo sono state offerte ai ragazzi strade alternative grazie all’incremento delle
attività ordinarie dell’Oratorio Centro Giovanile, basate sull’ascolto degli interessi giovanili.
Le attività nuove che sono state proposte sono state:
n Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi;
n Laboratorio di Danza Hip Hop;
n Attività di Basket e Mini Basket.
Le attività potenziate grazie al progetto sono state:
n Calcio a 5 categoria Primi Calci, Pulcini e Allievi;
n Karate.
Nei mesi di svolgimento del Progetto sono stati sono stati coinvolti in media 60 ragazzi a settimana di età
compresa tra gli 8 e i 15 anni con un incremento del 25% dell’iscrizioni alle attività del Centro Giovanile rispetto
all’anno precedente. Le attività sono state svolte nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla diffusione di SarsCovid2.
La valutazione conclusiva del progetto, fatta da osservazioni sistematiche da parte dei responsabili delle
attività, colloqui personali con i ragazzi e con le loro famiglie mostrano un pieno raggiungimento degli obiettivi
che si erano prefissati.
Mattia Modesti
Anche per il corrente 2021 l’Unione ha partecipato al bando classificandosi al 2° posto con il Progetto
“Laboratori musico-educativi” per il conttrasto alla povertà educativa tramite attività laboratoriali di musica
per un cofinanziamento di € 2,500,00, pari al 29% dell’intero importo progettuale.
Grazie anticipate al direttore dell’oratorio Mattia per l’impegno della realizzazione dell’iniziativa.
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“IL BASTIONE DEL SANGALLO”
TESTACCIO MISCONOSCIUTO
(Parte II)
Il risveglio dell’interesse su uno dei luoghi, come capita spesso, a lungo dimenticati,
ma che, tornando ad essere riscoperti e letti nella loro vera e storica essenza,
riescono a suscitare in noi emozioni riguardo un vissuto oramai lontano ed
immeritatamente avulso da ogni significato.
In una interessante incisione elaborata dal cartografo M,Cartaro risalente al 1576 rappresentata nella figura 2,
risulta con apparente evidenza, oltre alle chiese di S. Prisca, S. Saba ed alla Piramide Cestia, la imponente ed
importante presenza in basso a sinistra del bastione dell’Aventino, alla sua base si notano le aperture di alcune
casematte oggi purtroppo interrate. È il caso di ricordare che quasi contemporaneamente, e cioè una volta terminati
i lavori di questo (1540), venivano iniziati quelli per la costruzione dell’altro bastione, quello Ardeatino, molto più
maestoso e possente poiché munito di grandi spacchi ad imbuto chiamati “troniere” che a tutt’oggi coronano le
sommità e come asseriva il Quarenghi che ebbe occasione di visitarlo: “non erano state di certo costruite per ospitare
balliste ed onagri, ma cannoni”. (L’onagro era un’antica macchina da guerra simile alla catapulta). È confortante
affermare che, malgrado il tempo trascorso, i due bastioni sono tutt’ora in ottimo stato di conservazione.
Nella grande pianta di Roma di Antonio Tempesta realizzata
nel 1593, compare la dicitura postuma di G. Giacomo De Rossi
(1693):
“Disegno et prospetto dell’alma città di Roma
già delineato da’ Antonio Tempesta et di nuovo rintagliato
accresciuto et abbellito di strade piazze
palazzi templii et edifici conforme
si trova al presente nel pontificato di N. S. Innocenzo XII
con la cura di Gio-Giacomo De Rossi l’anno 1693”.

(Fig. 2).

La pianta di Roma disegnata ed incisa,
come già detto, personalmente da Antonio
Tempesta e pubblicata nel 1593 in dodici “rami”,
ebbe immediatamente molta fortuna e decretò la
fama del suo autore facendo il giro d’Europa
entrando ad illustrare in scala ridotta le guide
turistiche del tempo.
Era stata concepita in forma oblunga come
veduta della città da un punto di osservazione
(Fig. 3).
ideale fissato sul Gianicolo, infatti, anche qui, al
centro del 6° ramo (vedi fig. 3) si nota, oltre tutta la zona del Testaccio in quel tempo ed ai vari monumenti
precedentemente già accennati che lo contornavano, il bastione con tutta la sua possanza, alla sua sinistra l’Arco di S.
Lazzaro semplicemente schematizzato ed alla sua destra un doppio filare di alberi, probabilmente gèlsi piantumati di
proposito per l’alimentazione dei bachi da seta da poco importati dall’oriente.
L’opera, se pur con una visione sintetica, presentava già concettualmente una Roma destinata a diventare un grande
centro monumentale ed ebbe successivamente più ristampe aggiornate (almeno tre le più importanti: nel 1606, nel 1648
e nel 1664) prima che Giovanni Giacomo De Rossi ne pubblicasse una edizione “riveduta et accresciuta”, esattamente
cento anni dopo la sua prima uscita.
I disegni del Tempesta servirono da base preziosa al lavoro di aggiornamento e per quanto nel 1676 uscisse la “Pianta
Grande”di G.B. Falda, la pianta tempestiana mantenne inalterato un suo valore quale rappresentazione celebrativa della
città pubblica, correlata sinteticamente riguardo ai luoghi più importanti e pertanto più funzionale per comprendere la
sua monumentalità.
Mario Tidei
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LE VIE DEL RIONE – BENIAMINO FRANKLIN
“Er poliedrico de Testaccio”
Ahahahahahah, diceeeee er Poliedrico, ma che cavolo vordi’? T’arisponno, ma come che vordì, vordi’ che
parlamio de ‘n omo che sapeva un mare de cose, che ha fatto un mare de cose, ‘nsomma, ‘nomo che teneva ‘na capoccia,
ma ‘na copoccia che cor cappello suo ce potevi da mette armeno 30 chili de patate, pe’ quanto era granne! Parlamio
de ‘n omo che ha dato er nome suo a ‘na strada testaccina, che come ar solito mo ‘o sapemio tutti ‘e strade de Testaccio,
tengheno nomi de ommeni che mamma mia si che ereno, ‘na cosa che un ce se crede, belli, bravi, nobbili, famosi in
tutto er monno, come questo a cui me riferisco, Benjamin Franklin, ‘n’americano der 1706, un Bostognano, seee
‘nsomma nativo de Boston. Aaaaaah, amichi mia, questo nu’ è che fusse semplicemente intelligente, seeeee, ma de
più, questo già da rigazzino, faceva pavura pe’ quello che sapeva. Giornalista, pubblicista, autore, tipografo,
diplomatico, attivista, inventore, scienziato e politico, un so si me spiego, studiò l’elettricità e inventò er Parafurmine,
studiò anatomia umana, e inventò ‘e lenti bifocali. Fu lui a creà er concetto dell’ora legale, fece er politico, partecipò
a scrive ‘a Costituzione Americana, fece er deputato de ‘a Pensylvania, e partecipò alla lotta pe’ l’Indipenneza
Americana, e divenne puro un massone. Seguitò a studià sempere e inventò ‘e pinne pe’ nota’ ar mare, e congegnò
puro e contachilometri. Eccezionale notatore, scrisse libbri su ‘o sport der nuoto, imbattibbile ar gioco de li scacchi,
sonava perfettamente er violino, l’arpa, e ‘a chitara, accanito vegetariano
nun magnava ‘a carne perchè diceva che lui voleva rimanè inteliggente
e ‘a carne l’avrebbe rovinato, e nun je piaceva de dovè ammazza pe’ er
gusto der palato, convinto animalista, fu puro e soprattutto omo de donne,
tutte indistintamente, de facili costumi e granni dame parigine, basta che
fussero donne, che lui venerava da granne amatore. Studiò ‘a teoria de
‘a Bottija de Leida, er primo condensatore elettrico ar monno, ottimo
cavajere coreva a cavallo dietro a li Tornado, pe’ potelli studia’ e scopri
er meccanismo de li furmini. ‘Nsomma amichi cari facemio prima a di
quello de cui nun s’interessò, potemio concrude dicenno che scrisse libri
de natura scentifica, sportiva e politica! Ecco, mo diteme voi si un fregno
co’ ‘na cavolo de vita granniosa come Benjamin, ‘ndo poteveno
assegnaie ‘na strada se no’ a Testaccio, pe’ pote fa parte de un pacco, che
si studi li nomi de le strade, bè lui nu’ è che ce sfigura, e Testaccio è ben
felice ancora ‘na vorta de da’ ospitalità a un granne personaggio come
Benjamin Franklin. Ooooh e poi in fonno a me me sta simpatico perchè
a ‘a fine de sta strada quanno ariva sur lungotevere, ce sta er palazzo de
casa mia,e a me m’attizza,che un pochetto secchione a scola ero puro io!
Qui di lato un ritratto suo.
Mario Marrama
POESIA TRATTA DAL NOTIZIARIO EX ALLIEVI 1993 - ANNO XVIII° N. 1
(raccolta a cura di Carlo Cecconi)

La festa patronale de Testaccio

Santa Maria Libberatrice
Quanno che la Madonna stava ar Foro,
la Storia dice che, de quel'Urione,
Lei era er perno de la devozzione.
Tutta gente, in queli tempi d'oro,
ner procramalla Madre sua amorosa,
se dimostrava più che generosa.

La Storia insegna, cari Testaccini,
e la lezzione potrà da' li frutti,
si ce mettemo in testa, dico a tutti,
de tirà fora un sacco de quatrini,
dato ch'è risaputo ch'er Curato,
cià sempre er portafojo arivortato.

Per onoralla, er giorno de la Festa,
s'organizzava, in tempo, un Commitato,
p'er quale er bon successo era scontato,
perché fra tutti, negozzianti in testa,
c'era 'na gara d'obboli e d'intenti,
pe' fa' più belli li festeggiamenti.

Perciò damoje sotto co' l'offerte;
nun rivangamo er fatto de la crisi…,
la Festa sia un trionfo de sorisi,
ravvivi in quarche anima un po’ inerte,
l'amore pe' Maria Libberatrice,
che veja sur Quartiere e benedice!
Armando Marchetti - Roma maggio 1977
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Frammenti di vita dell ’Unione
Le foto ricordano alcune delle nostre attività svolte e che riprendono il cammino percorso dall’Unione nel corso del
periodo interessato da questo numero del Notiziario.
Cesare Sagrestani

Caritas.

Donazione sangue.

Coldiretti.

Manutenzione Statua don Bosco.

Confraternita a S. Giovanni.

Via Crucis.

orante e i tre nipoti.
Da sinistra Pietro, il lav

Pietro, testaccino verace nato il 25 marzo 1935 in Via Bodoni 46 per poi trasferirsi
in via Giovanni Branca 94, era il più piccolo dei fratelli Del Nista, un fratello e due
sorelle che, dopo avere frequentato le scuole elementari dai salesiani, si unì
all’impresa di famiglia
Il padre aveva iniziato l’attività nel 1918 con due negozi attigui in via Ginori, uno
specializzato nel vendere d’inverno la castagnaccia a fette a cui immancabilmente i
ragazzini chiedevano “a Zi’ a giunta, mettece a giunta” e l’altro per la vendita della birra Peroni e del ghiaccio in estate.
Finita la guerra nel 1946, il fratello più grande d’intesa con gli altri decisero di trasformare l’attività in una vera e propria
pasticceria che ovviamente fu chiamata “La pasticceria di Zio”, per poi riunire i due locali nel 1956, giunta ormai alla terza
generazione.
Per tanti anni ha partecipato alla vita dell’Unione exallievi testaccina dalla sua tolda di comando del negozio dove dispensava
sempre arguti giudizi sulla vita del Rione.
Pietro ci ha lasciato il 29 marzo scorso e la folta partecipazione alla funzione funebre che gli hanno tributato i testaccini è stata
la testimonianza dell’affetto e simpatia che da sempre riscuoteva.

Nel ringraziare coloro che contribuiscono alle attività dell’Unione, per il tesseramento e/o per invio offerte
potrà essere utilizzato il bollettino allegato, ccp n. 41911025, oppure tramite banca con bonifico intestato a:
Unione Ex Allievi Don Bosco-Testaccio Codice IBAN IT18 Z076 0103 2000 0004 1911025
8

Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma
Tel. 06.78.27.819 - Fax 06.78.48.333 - E-mail: Tipolito@donbosco.it

RICORDO DI PIETRO DEL NISTA

