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Festeggiamenti in occasione del 90° compleanno del cav. Carlo Costantini già Sindaco di Alatri dal 

1965 al 1974. 

La sala consiliare del comune era stracolma di gente, amici vecchi e nuovi del festeggiato, tra cui 

moltissimi ex amministratori comunali e provinciali.  

 

Erano presenti ed hanno portato il loro saluto le seguenti personalità: 

 Mons. Antonio Castagnacci – Vicario della Forania di Alatri in rappresentanza del Vescovo 

Diocesano; 

 l’avv. Lino Diana – già Senatore della Repubblica nel partito della DC e segretario 

provinciale dello stesso oltre che componente della direzione nazionale; 

 il prof. Primo Pica – già sindaco di Vico nel Lazio e consigliere provinciale della DC; 

 la dott.ssa Maria Cristina Olini  in rappresentanza dell’ ANPC Nazionale;  

 il Sig. Aldo Fanfarillo -  segretario del coordinamento diocesano delle confraternite; 

 il Sindaco di Alatri Ing. Giuseppe Morini. 

 

Inoltre erano presenti le delegazioni dei comuni viciniori: 

Guarcino, Vico nel Lazio, Collepardo, Fumone, Trivigliano, Torre Cajetani. 

 

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale sono intervenuti: 

il Vice Sindaco Fabio Di Fabio, gli assessori Massimiliano Fontana, Vincenzo Galione e Mario 

Belli, i consiglieri Arcese, Fantini, Maggi, Rossi e Scaccia. 

 

Gli interventi hanno colto, ciascuno per quanto appartenente alla propria esperienza, le diverse 

sfaccettature dell’impegno politico e sociale di Carlo Costantini: dall’attività come partigiano non 

combattente, a quella politica ed ancora a quella nell’ambito delle organizzazioni ecclesiali (Azione 

Cattolica, Confraternite, Caritas).  Commovente ed a tratti avvincente l’intervento finale dello 

stesso Costantini che ha ripercorso tutte le sue esperienze. Ha moderato gli interventi il Consigliere 

Delegato alla Cultura del Comune di Alatri, il dott. Carlo Fantini. 

 

La serata si è conclusa con un amichevole e caloroso brindisi, con il festeggiato circondato 

dall’affetto e dalla riconoscenza della sua famiglia, dei figli spirituali, attuale classe dirigente della 

politica cittadina e provinciale, dagli amici di sempre e dai tanti nuovi amici che hanno avuto la 

fortuna di incontrare Carlo Costantini nel loro percorso di vita. 
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