
Lunedì 29 dicembre 2014                          Sezione attualità                        S’as Dis A La Roca 
 

Dopo un lungo silenzio torna “S’as dis a la Roca” con un’imperdibile pagina di news 

CONTI DI FINE ANNO ���� 
Come ogni giornale che si rispetti, anche noi facciamo il resoconto dell’anno appena trascorso 

 
Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. E allora eccoci qui, a scrivere una nuova 
pagina del nostro giornale. 
L’idea di questo articoletto nasce dal fatto che, guardando le statistiche di questo 

sito, nonostante ultimamente non sia molto 
aggiornato, ho notato che quotidianamente riceve 
parecchie visite, e, incredibile dictu, moltissime 
dall’estero! E se leggendo Svizzera pensiamo a 
Luciano, Raphael, Anne Laure, l’Alessandra e ai nostri 
“rocchesi” che vivono oltralpe (che salutiamo!), 
leggendo Arabia Saudita, Brasile, Russia o Cina già è 
più dura capire chi potrebbe essere che, dall’altra 
parte del mondo, clicca anche solo per pochi minuti 
www.roccamalatina.com . 
E allora ecco l’idea di fare un resoconto sul nostro caro 
paesello, per aggiornare chi magari manca da un po’ 
ed è curioso di sapere come siamo messi su di qua. 
Iniziamo dai numeri: ad oggi, almeno così ci hanno 
detto quelli dell’anagrafe di Guiglia, Rocca conta 802 
abitanti, 406 maschi e 396 femmine, nessun 

centenario, ma parecchi ultranovantenni. Nel 2014 abbiamo contato sei nuovi 
nati, e purtroppo sei decessi. Saldo naturale zero, un trend sicuramente discreto, 
visto che normalmente è negativo di parecchie unità, anche su scala nazionale. 
 
Ma veniamo ai fatti. Se non avete avuto modo di passare da Rocca nelle ultime 
settimane non sapete che quest’anno in piazza Piemonte non c’era il consueto 
abete “vero”, ma un meraviglioso conglomerato di fili e luci, che di giorno diceva 
ben poco, ma illuminato, di notte, faceva la sua figura, come potete vedere dalla 
foto qui sopra.  
Un’altra cosa che a Rocca negli ultimi due anni circa abbiamo cambiato sono i 
volti di molti titolari di esercizi pubblici … ha riaperto l’Albergo Bruna, ora “Arte 
Caffè”, Roberto il nuovo benzinaio è subentrato alla Carmen e Stefano, Robby 
Aloha è il nuovo gelataio al posto della Francesca, c’è una gestione nuova al 
Bottegone, in piazza, dopo Trenti. Il luogo più rivoluzionato però è senz’altro 
piazza Caduti in Guerra: nuovi pizzaioli allo Gigolò, i ragazzi del Piggiolo che 
hanno preso le redini della Tabaccheria “Eta Beta” e gli ex tabaccai Oto & co. che 



hanno aperto il “Bar a due passi”. Si racconta che lì, nei lunghi pomeriggi 
d’inverno, un fascinoso barista sia solito intrattenere il pubblico presente 
narrando episodi di storia rocchese, spaziando dagli antichi Romani a Matilde di 
Canossa, con dovizia di particolari e di aneddoti, come i nomi dei Sassi Guidone e 
Sigizio, di origine longobarda. Prima o poi lo convinceremo a organizzare degli 
aperitivi “storico-enologici” o “eno-filosofici”, e ve ne daremo notizia in queste 
colonne!  
Anche la Banca ha variato nome, in seguito ad una delle innumerevoli fusioni; 
abbiamo cambiato anche il prete, dopo il saluto a Don Peter ora il parroco è 
Don Francesco Preziosi, parroco di tutte le otto parrocchie del Comune di Guiglia. 
Il dottore invece è sempre lo stesso, Daniele Montecchi, e anche il sindaco: dopo le 
elezioni comunali di maggio 2014 si è riconfermata Monica Amici, come nella 
precedente legislatura. 

 
Se abbiamo avuto dei cambi di guardia in alcuni locali, dobbiamo però 
menzionare quelli che invece sono rimasti sempre sulla cresta dell’onda, e sempre 
con la medesima storica gestione. Il Forno Marchetti Dori, con quel somaro di 
Ciccio che consegna il pane, il negozio di alimentari “Eredi Bellucci”, o “Gurézia”, 
la pensione Santina con l’Imperia e le sue rinomate tagliatelle, il salumificio 
“Mazzoni Nazzaro e figli” e le loro famose crescentine (E NON TIGELLE!), la 
mitica merceria dell’inossidabile Dina.  



Dell’AVR, l’ambulanza, è presidente è Gilberto Medici, del Gruppo degli Alpini è 
Arnaldo Lamandini, Alpini che adesso si stanno sistemando la nuova sede nell’ex 
bocciofila, a fianco del campo da tennis. Il Rocca calcio è in seconda categoria, e 
va alla grande, e al campo sportivo è nata una Scuola Calcio per bambini e 
ragazzi,e al pomeriggio è una gioia vederli giocare. L’asilo purtroppo ha chiuso, 
mentre le Scuole elementari ci sono ancora, anzi hanno anche un nuovo 
refettorio!  

 
Grazie a tutti quelli che l’hanno rivoluto abbiamo rimesso in piedi il nostro amato 
Capannone, l’Oratorio è disponibile per feste di compleanno, riunioni, corsi ecc, e 
a Rocca non mancano le iniziative per tenere vivo il paese, come feste di vario 
tipo, manifestazioni sportive, ecc.  
 
 
Sicuramente in questo excursus ci siamo dimenticati di qualcuno, ma una 
panoramica sul nostro paese di sicuro l’abbiamo data.  
 
Se avete commenti, altre notizie o richieste, non esitate: 
scriveteci a sasdisalaroca@roccamalatina.com 

 
www.roccamalatina.com  


