
Nel maggio dello scorso anno, aprimmo
il giornale con la notizia della protesta
dei lavoratori ASP (la nostra Azienda
Servizi Pubblici che gestisce prevalente-
mente farmacie comunali, asili nido e
servizi scolastici n.d.r.) contro l’operato
della dirigenza societaria che, trattandosi
di una municipalizzata, è di nomina po-
litica.

In particolare, erano le maestranze
delle scuole (mense, assistenza handi-
cappati, asili nido, addetti alle pulizie)

lo Scontro iniziato nel 2012

lavoratrici bloccano un consiglio comunale e ne “convocano” un altro
che finisce col rinvio del problema 

Rivolta ASP: il Comune tentenna
La decisione del commissario straor-

dinario per l’emergenza rifiuti della Ca-
pitale, dott. Goffredo Sottile, di
sostituire la discarica di Malagrotta am-
pliando quella già esistente per altre esi-
genza in località Falcognana, tra
l’Ardeatina e la Laurentina, è ancora al
centro delle contestazioni da parte dei
residenti nei quartieri romani dell’area,
soprattutto quelli del vicino santuario
del Divino Amore e dei comuni vici-
niori.

Tra questi ultimi, c’è anche quello
nostro.

il Sindaco marino come r&r?

Falcognana ricorda La Barbuta
la nuova discarica sarebbe provvisoria

La notizia della nomina di
Sandro Caracci, persona cono-
sciuta ed apprezzata in Ciampino
per il ruolo che svolge quale fun-
zionario comunale, a Commissa-
rio del Parco dei Castelli Romani
ci ha spinto a sottoporre all’inte-
ressato alcune domande.Come
ha accolto questa sua nomina a
Commissario del Parco dei Ca-
stelli e a cosa la attribuisce?
Chi mi conosce sa che ho volon-

tariamente abbandonato da al-

cuni anni la politica attiva, intesa
come militanza. Proprio perché
posto al di fuori di ogni “gioco
partitico”, ho quindi accolto con
stupore la proposta della nomina.
Per questo mi piace pensare che
nella scelta del Presidente Nicola
Zingaretti abbia prevalso la ra-
gione della competenza, unita alla
conoscenza del territorio e delle
sue problematiche.
Lei aveva già ricoperto questo

ruolo, a partire dal 1995, per 7

caracci commiSSario del P.c.r.

La volta buona
per il Parco dei Casali?

Scontro nella maggioranza 

La botta del PSI… 

Il 17 luglio del 2010, nell’anfitea-
tro all’interno del Parco Aldo
Moro, in occasione della 1ª Festa
dell’Attore, manifestazione nazio-
nale organizzata dalla Fondazione
Teatro Carlo Terron, Vincenzo ce-
rami tornò a Ciampino per ritirare
lo speciale premio “Sipario S. Ge-
nesio”.

In precedenze lo ricordiamo per
altre due venute significative. 

Quella del 3 aprile del 2003, as-
sieme all’amico compositore Ni-
cola Piovani, a Stazione Birra, per
presentare “Lettere ad un metro-
nomo”, mentre il 18 gennaio del
2006, è alla biblioteca “Pier Paolo
Pasolini”, in seno al progetto Tea-
tro da Inventare, di Adonella Mo-
naco. 

Ma il ricordo più coinvolgente
per la città è stata la partecipazione
ai momenti celebrativi nel 1999
per i 25 anni di vita del Comune di
Ciampino.

Dopo la sua morte, l’Ammini-
strazione comunale si è fatta por-
tavoce dei sentimenti cittadini
emanando un comunicato del
vice sindaco Verini che così si
esprime: “… illustre scrittore, gior-
nalista e sceneggiatore, dalle grandi
e poliedriche capacità attraverso le
quali seppe coniugare, con rara
maestria, la letteratura con i mec-
canismi dello spettacolo. Una vita

Vincenzo Cerami
merita

il nuovo teatro
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D’Avino Abbigliamento
Grandi
Saldi

SCONTI DAL 20% AL 70%
Via F. Baracca, 33 - Ciampino (Rm)
Tel.: 06 7914841 (AMPIO PARCHEGGIO)

D’Avino

riStOrAnte - BAr

e per Serate più
Uniche che Rare...

Sale da Ballo Meeting Club
Salsa Merengue-Discoteca-Liscio (i locali che vi offrono Buona Musica)

SALE PER RICEVIMENTI - P
IZZERIA 

Tenta la fortuna con BINGO

ROMA - Via R. B. Bandinelli, 130 - (Ex Viale J. Kennedy)
Tel. 06/7917049 79321606

BAR TAVOLA CALDA - TUTTI I BUONI PASTO
SIGARETTE - RICARICHE TELEFONICHE

TERRAZZA ESTERNA CON GAZEBO

Anche

per ApericenA

privAtA

00043 - Ciampino (rm) - Via IV novembre, 88 - Tel. 06 79.111.76

Menù pranzo € 7,50
(primo-secondo-contorno-1/2 acqua)

New
Geff CaféNew
Geff Café

Happy Hour dalle ore 18 a € 5

che accusavano i loro capi di essere “ar-
roganti” , “menzogneri” e “minacciosi”
nonché incapaci di produrre un piano
industriale, di rispettare i contratti e di
pagare male ed in ritardo.

La querelle si compose con una serie
di incontri tra le parti che servirono a far
credere che nei mesi a seguire tutte le ri-
chieste sarebbero state tradotte in accordi
sottoscrivibili. 

Evidentemente così non è stato, perché
nel pieno di questa estate, era il primo di

agosto, gli stessi lavoratori aderenti alla
Flaica-USB (Unione Sindacale di Base),
hanno fatto irruzione nell’aula consigliare
interrompendo un Consiglio Comunale,
peraltro molto atteso perché aveva al-
l’ordine del giorno la questione ASP che
era saltata nella precedente seduta del
primo luglio a causa della defezione dei
consiglieri della maggioranza di centro-
sinistra.

L’irruzione di un nutrito gruppo di

Lo ha decretato il Consiglio Comu-
nale svoltosi il 1° di agosto che ha
visto, in apertura dei lavori, la presen-
tazione di due distinti Ordini del
Giorno, uno del pidiellino Ivan Boc-
cali, l’altro dell’esponente SEL, Odetta
Fuiano, entrambi di sollecito al sin-
daco reggente, Carlo Verini, affinchè
espleti tutte le azioni verso i compe-
tenti organi istituzionali (Commissa-
rio, Comune di Roma, Regione Lazio,
fino al Ministero dell’Ambiente) per
evitare l’ennesimo scempio nell’area
sud ovest di Roma.

Il documento dell’esponente di cen-
trodestra, fa riferimento ai precedenti
che hanno creato gravi fattori di rischio
sull’ambiente e la salute dei cittadini di
questo quadrante geografico, con rife-
rimento esplicito al campo nomadi “La
Barbuta” (proprio alle porte della nostra
città), all’aumento dei voli dell’aeroporto,
che ha aperto un’annosa guerra tra co-
mitati anti rumore e gli Enti sovraordi-
nati che gestiscono e regolamentano
l’attività volativa, per finire, aggiungiamo
noi, con quell’impresa di rottamazione

Il cartello della foto
è stato affisso all’inizio dell’estate su una

parete di Via Trieste, dove è ancora ben vi-

sibile, accanto ad una serranda abbassata a

causa di un’attività chiusa definitivamente.

Il protagonista dell’affissione non si è firmato,

ma crediamo di condividere con i lettori un

plauso per la sottile

ironia in un momento

che certamente non

deve essere stato fa-

cile per lui.

E per quanto possa

valere, gli facciamo

gli auguri di buona

fortuna per il suo fu-

turo.

Per chi ci segue,

avrà avuto l’opportu-

nità di leggere un no-

stro articolo pubbli-

cato proprio sul nu-

mero di luglio riguar-

do alle chiusure di at-

tività commerciali

che, come nel resto

d’Italia, sono in co-

stante crescita a

causa della

crisi.

S. G.

anni. Quali sostanziali differenze ri-
scontra fra la situazione di allora ed il
presente?
Negli anni ’90 l’Ente Parco si trovava

ancora in una fase di organizzazione dal

punto di vista strutturale e di transizione
dovuta al recepimento da parte della Re-
gione Lazio della legge quadro nazionale
sulle Aree protette (L. 394/91). Oggi
molte cose sono cambiate; l’Ente ha una
struttura in grado di affrontare la com-
plessità di un territorio estremamente an-
tropizzato in un ambiente ricco di
diversità ambientali. È anche cresciuto il
ruolo della Comunità del Parco costituita
dai Sindaci del territorio chiamati, tra

a pag. 6
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a tutto tondo che spaziava dai de-
liziosi elzeviri pubblicati su ‘Il Mes-
saggero’ ad opere letterarie, poi
mirabilmente trasposte in versioni
cinematografiche e teatrali di
grande successo”.

Ma la Città di Ciampino adesso
ha il dovere di onorare la memoria
di questo suo illustre concittadino.
Come Anni Nuovi lanciamo

una proposta: perché non intito-
lare la nuova Sala Polifunzionale, i
cui lavori sono in via di ultima-
zione, a Vincenzo Cerami?

La proposta si fonda su alcune
considerazioni che riteniamo va-
lide: 
• lì dovrebbe vedere la luce il Tea-

tro comunale e tale destinazione
ben si coniuga con la produ-
zione artistica di Cerami; 

• è situata proprio adiacente la Bi-
blioteca comunale, la quale,
come è noto, è intitolata a Pier
Paolo Pasolini, che con Vincenzo
Cerami ebbe un’esperienza cul-
turale diretta.
Cerami ci ha lasciato, attraverso

i suoi scritti, un patrimonio cultu-
rale di immenso valore.

Al riguardo, ci piace riportare
uno struggente passo dei ricordi
ciampinesi che abbiamo letto nelle
pagine del suo sito internet: Su ogni
orto fu piantato un palazzo e ac-
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Nel maggio scorso il PSI inoltrò ai rappre-
sentanti dei partiti che con esso formano la
maggioranza di centrosinistra nella nostra
città (PD in primis) un documento/proposta
annunciata dopo la decisione dell’ex Sindaco
Lupi di sostituire d’autorità il vicesindaco so-
cialista, Mauro Testa, con un democratico,
Carlo Verini, che divenne così automatica-
mente il sostituto di Lupi, una volta che questi
lasciò la carica di sindaco per quella di consi-
gliere regionale.

Testa saltò sulle barricate e cominciò a “spa-
rare” sull’alleato di sempre, arrivando a mi-
nacciare le dimissioni anche da assessore e di
passare all’opposizione con il suo partito.

Prima però di arrivare a tanto, il PSI decise
di prendere carta e penna e formalizzare le ri-
chieste politiche al PD, ossia una specie di pro-
getto della città per realizzare le cose inserite
nel programma di governo che portarono alla
vittoria elettorale della coalizione nel 2011 con

il piddiino Simone Lupi Sindaco al primo
turno. 

Progetto che, secondo il PSI, dovrebbe poi
avere una naturale continuazione con il can-
didato sindaco del proprio partito, nel rispetto
di quell’alternanza che finora non c’è mai
stata. 

Nel frattempo però anche il PD ciampinese
è rimasto senza segretario (dimessosi per gli
stessi fatti contestati dal PSI) e con diverse
anime al suo interno, tutte poi confluite in due
blocchi: quello ancora vicino a Lupi e tutti gli
altri che vi si oppongono (quelli di Rugghia,
di Pazienza e soprattutto del renziano Mar-
cello Muzi che è anche presidente dell’assem-
blea consiliare). 

Dunque la prima mossa è stata quella della
proposta politica del PSI ai compagni di cor-
data della maggioranza che si è materializzata
nel sottostante documento che riportiamo nei
suoi punti più significativi.

Lavori stradali urgenti
• Svincolo Viale Kennedy – Via Spada (su itinerario bus 515);
• Piano Asfalti (come da programma);
• Sostituzione dei pali e rifacimento della linea elettrica della Pubblica Illuminazione sul territorio; 

VIA AI CAMPIONATI …SI PARTE COSÌ

Ciampino
…finalmente l’Eccellenza
…Eccellenza,
obiettivo Città di Ciampino
Domenica 15 la prima:
Ciampino – Formia
Rocca Priora – Città di Ciampino
CALCIO A 5 – SERIE C1

Ardenza Ciampino
già favorita!
A Ranieri una squadra ambiziosa
Sabato 14 la prima in casa
con l’Atl. Civitavecchia 
CALCIO A 5 – SERIE C2

Anni Nuovi è pronta
CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE

La Virtus riparte
dal “Cipollaro”
PALLAVOLO – SERIE C FEMMINILE

Le ciampinesi più forti
…per conquistare la “b”
BASKET – PROMOZIONE

Nova basket determinata,
punta la “D”



Consigliere Sudano, lei è stato da
poco eletto nuovamente capogruppo
del Partito Democratico in consiglio
comunale, incarico che aveva ricoperto
all’inizio della legislatura, salvo poi di-
mettersi quasi subito. C’è stata una ri-
composizione delle divisioni che si erano
create?

Ho accettato di ricoprire nuovamente
il ruolo, per me molto prestigioso, ma
non sono stati risolti i problemi sorti in
passato. Questo incarico, insieme alla
nomina di un coordinamento politico,
sanciscono una tregua alla frattura che
si era evidenziata con la conferenza stam-
pa del Piccolissimo che si fonda sull’ac-
cettazione di alcuni punti programmatici
ben definiti.
Quali sono i temi sui quali si fonda

questa tregua?
I punti prioritari riguardano la gestione

delle aziende, la questione delle 167 e la
guida del partito. Stiamo gestendo la
fase politica interna al partito insieme
alla federazione provinciale, mentre per
quanto riguarda le aziende ASP e Am-
biente, abbiamo chiesto in consiglio co-
munale che venga proposto un serio
piano industriale di rilancio delle due
municipalizzate, dopo aver responsabil-
mente votato un bilancio disastroso per
evitare il fallimento dell’ASP. Per quanto
riguarda le 167, l‘obiettivo è quello di
salvaguardare il patrimonio archeologico
e paesaggistico, individuando un’area
più idonea all’edilizia residenziale che
comporti meno problemi, in modo da
garantire finalmente una realizzazione
rapida delle opere.
Si avvicinano le elezioni per il rinnovo

del consiglio comunale e per l’elezione
del nuovo Sindaco. Come si sta prepa-
rando in qualità di consigliere uscente
e come si sta muovendo il PD?

Ci sono numerose questioni ammi-
nistrative aperte che dovranno essere

interviSta

Sudano torna capogruppo PD
È stata proprio questa l’idea di Do-

menico Annecchiarico, nato a Pietra-
defusi (AV) il 13 febbraio del 1950, ora
Residente in Ciampino e Volontario
della Croce Rossa da una una decina di
anni.

“Quando ho suggerito al Professore
Ventre, uno dei responsabili de ‘Gli amici
di U.Nobile’ di Lauro, di inserire nelle
iniziative da intraprendere per l’85° An-
niversario della trasvolata del Polo Nord
da Parte di Nobile con il dirigibile Italia
che cade quest’anno, anche un viaggio in
moto che in qualche modo ne ripercorresse
l’itinerario, l’idea è piaciuta subito”. Rac-
conta così come è nata questa originale
e stravagante idea di un viaggio tutto
in moto al nostro giornale, il centauro
Annecchiarico.

Hanno contribuito alla riuscita del
progetto, la scuola di Lauro; il comune
di Ciampino che l’ha patrocinato; il Gen.
Greco, Presidente dell’Associazione Arma
Aeronautica che ha sposato subito con
entusiasmo l’idea dando il suo appoggio
incondizionato; il Moto Club Ciampino
che con passione ha partecipato alla ce-
rimonia di partenza con i suoi iscritti; le
officine “Conti Moto” e “Motociampino”
di Gabriele Cococcia; il Bar Norge di
Lauro, l’agenzia di viaggi LAPPONE, il
ristorante Italiano a Oslo “Roald e Um-
berto”, l’Associazione “Circolo Polare”
di Milano, l’Ass: “Pro Lauro”, Il Comune
di Vadso. A tutti è andato il commosso
ringraziamento di Domenico. 

Una vera e propria avventura comin-
ciata il 28 giugno dalla città natale del
pilota Umberto Nobile. Per l’occasione
la città ha consegnato al motociclista
ciampinese una targa da fissare al traliccio
dove attraccarono il dirigibile Norge e
Italia a Vadso. 

La Seconda tappa del viaggio si è
svolta il 30 giugno nella nostra città
con una cerimonia davanti alla sede
Comunale di Ciampino alla presenza
di autorità Civili, Militari e Religiose.
La terza fermata è stata Milano, nel
quartiere Baggio, per ricordare il luogo
della partenza ufficiale del dirigibile
Italia. La moto di Domenico Annec-
chiarico ha poi sfrecciato in terra tedesca,
a Berlino presso l’ambasciata Italiana. An-
che in questa occasione c’e stata una
Cerimonia molto intensa con la presenza
dell’ambasciatore. 

La traversata è proseguita con una
notte in traghetto direzione Oslo e con
consueta cerimonia presso la locale am-
basciata Italiana. Il lungo viaggio, dopo
altri 2.400 Km, è proseguito verso Vadso,
cittadina all’estremo Nord della Norvegia.
Qui Domenico è stato accolto dal sindaco
che dopo una cerimonia in comune e
una intervista ad una radio, che ha pub-
blicizzato il viaggio in tutto il nord della
Norvegia, lo ha accompagnato al pilone
di ferro dove attraccarono i dirigibili
“Norge” e “Italia” e vicino al quale è
stata fissata la targa ricordo inviata dal

domenico annecchiarico è rientrato

In moto al Polo sulle orme di Nobile 
da lauro, città natale di Umberto nobile, fino a nordkapp in norvegia, in moto,
per ricordare il viaggio in dirigibile che fece Umberto nobile 85 anni fa

Dopo le dimissioni del segretario lo
cale Marco Catalini, presentate in prima-
vera a seguito della spaccatura del partito
provocata dall’abbandono di Lupi che
dopo meno di due anni ha preferito la
poltrona di consigliere regionale a quella
Sindaco, il PD ha optato per un “coordi-
namneto” ca quattro. 

Lo ha reso noto lo stesso partito con
un comunicato nel quale si dice che “…
è stato eletto all’unanimità il coordina-
mento formato da Nicola Fabian, Rino
Genovese, Cosimo Grillo e Antonio Pian-
tadosi che si occuperà da un lato della pre-
parazione politica e organizzativa del
congresso che il Partito celebrerà in au-
tunno…. Dall’altro intende dare una forte
guida politica alla fase amministrativa in
corso, in preparazione delle elezioni comu-
nali del prossimo anno. 
La scelta di un organismo unitario e col-

legiale è legata alla necessità di compiere
in questi mesi passi importanti e che coin-
volgano tutto il Pd, tanto nella gestione di
questioni amministrative delicate e ur-
genti, come i Piani di zona 167 e il piano

di rilancio delle società partecipate, quanto
nella costruzione di una coalizione di forze
politiche e civiche in grado di garantire
una nuova fase di governo di centrosinistra
per la città.”

Significativo il passaggio nel quale si
dice “che coinvolgano tutto il PD” sulle
cose da fare.

Ricordiamo, infatti, che il citato allon-
tanamento di Lupi ed il subentro alla
guida della città del suo vice, Carlo Ve-
rini, ha provocato una divisione all’in-
terno del PD che si è evidenziata anche
nell’aula consigliare dove, nelle pur
poche occasioni delle sedute del Consi-
glio Comunale, la maggioranza di cen-
trosinistra si è disunita sia tra i partiti che
la compongono, sia, soprattutto, all’in-
terno del gruppo di maggioranza che è
appunto il PD con nove consiglieri.

La scommessa è quella di vedere se i
quattro coordinatori riusciranno a rap-
presentare le altrettante correnti che si
sono create tra i democratici consen-
tendo loro di arrivare compatti alle ele-
zioni amministrative del 2014.

In 4 per traghettare il PD

Egregio Sig. Antonio,
Abbiamo contattato l’ufficio tecnico

della Società Ambi.en.te. che gestisce sul
nostro territorio il servizio di raccolta
differenziata.

Ci è stato detto che il caso da Lei de-
scritto è uno di quelli che purtroppo
non riusciamo a combattere, molto
spesso, per colpa di un assente senso ci-
vico. 

Cerco di spiegarmi. Se un operatore
del servizio porta a porta apre un con-
tenitore adibito ad un tipo di rifiuto, ma
ci trova un altro rifiuto, tutto il compo-
sto non è più differenziabile e diventa
indifferenziato, perchè contaminato. A
quel punto, l’operatore è costretto a to-

gliere tutto, perchè se lo lasciasse li con-
tinuerebbe a contaminare i rifiuti che i
cittadini gettano, riducendo per quanto
sia possibile lo spreco del non differen-
ziato, cioè di quello che non si riesce più
a recuperare.

Consapevoli dei sacrifici di noi citta-
dini che abitiamo in una città che fa il
porta a porta, resta soltanto e soprat-
tutto a noi il compito di fare la vera dif-
ferenza. Spetta a noi gettare i rifiuti nei
contenitori giusti, nel rispetto degli
orari e dei giorni prestabiliti.

Se non si fa questo, allora capita quel-
l’episodio che Lei ha visto, e molti altri
ancora. Più siamo bravi noi, più diffe-
renziamo...

Pasticcio
raccolta differenziata 
denuncia di un utente e risposta del comune

Il 24 agosto è deceduta,
all’età di 85 anni, nella pro-
pria abitazione di Formia,
la signora Ida D’Urso, ve-
dova Addessi, mamma del
consigliere comunale UDC
della nostra città. I funerali
si sono svolti lunedì 26
nella chiesa della Beata
Maria Vergine del Rosario,
alla Folgarella, dove Elio è
cresciuto ed è conosciuto
per la sua lunga attività so-
ciale e politica. Tanti gli
amici e conoscenti, politici
e non, che hanno parteci-
pato alle esequie per far
sentire la vicinanza alla fa-
miglia Addessi. 

Elio Addessi
ha perso
la madre
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DALLA PRIMA

volta Buona

Lavori urgenti edifici pubblici
• Copertura scuola materna M. L. King
• Rifacimento del muro di contenimento della scuola P. Sarro
• Sistemazione Pavimento della Palestra P. Sarro
• Copertura della Scuola Media Statale U. Nobile
• Sistema di video sorveglianza dei luoghi pubblici, in particolare dei parchi,
del cimitero e delle scuole e sistemi di allarme negli Istituti Scolastici

Opere di urbanizzazione
• Tratto fognario Largo Dublino
• Annullamento delocalizzazione zona 167 nel quartiere Folgarella
• Rimozione degli impianti pubblicitari abusivi
• Immediata revoca della delibera inerente la lottizzazione edilizia
su via Marcandreola.

Dopo circa due mesi, a fine luglio, il
PD ha inviato al PSI la risposta via
mail allegando la relativa lettera fir-
mata dal vicesegretario Provinciale
Marco Guglielmo. 

Questi i passaggi significativi della
missiva.
Per il Partito Democratico il punto di

partenza essenziale è la costruzione di
una coalizione che si ritrovi attorno ad
un progetto di città per i prossimi anni.
Ed è pertanto naturale che si parta dalle
forze politiche e civiche che hanno con-
tribuito, con pari dignità, alla vittoria
del 2011…
Non esiste nessuna rivendicazione di

“Partito” sulla candidatura a Sindaco, e
pensiamo che sia un errore se altre forze
politiche e civiche approcciano alla di-
scussione secondo questa modalità.
Individuato il nucleo essenziale della

coalizione esistono per noi due strade: o
emerge una figura in grado di unificare

l’intero corpo delle forze della coalizione,
incluso ovviamente il Partito Democra-
tico, o la scelta appartiene agli elettori
attraverso le elezioni primarie.
Questo è per noi uno snodo essenziale,

e non rappresenta un elemento di chiu-
sura o di abdicazione alla discussione
politica. Le primarie possono essere
vinte da un candidato o una candidata
iscritta/o al Pd, o, come successo in de-
cine di casi, da candidate o candidati
che abbiano altre appartenenze politi-
che.
Rispetto alla candidatura proposta

dunque (quella di Mauro Testa n.d.r.),
non possiamo che confermare la nostra
profonda stima politica e la nostra con-
siderazione, ma riteniamo che non sia
utile a nessun Partito della coalizione
partire da un nome o da astratte consi-
derazioni circa un principio di alter-
nanza politica.

S.G.

comune di Lauro. Commovente è stata
la visita al museo dedicato a U. Nobile.
“Devo dire che fa un certo effetto vedere
come così lontano dall’Italia la figura di
Nobile è ricordata e quasi venerata“, ha
commentato il motociclista Annecchia-
rico. 

Il viaggio del volontario CRI è ter-
minato nella cittadina norvegese di Nor-
dKapp con il suo fascino “da fine del
mondo”, ha affermato Domenico che
ha aggiunto: “Per meglio descrivere il
paesaggi, posso solo citare il messaggio

caduti delle spedizioni polari.
Il tempo di scattare qualche
foto e sono volato via verso
sud alla ricerca di tempo mi-
gliore. Mi sono ritrovato a
Narvik a 3.978 km da Roma,
poi ho superato le isole Lo-
foten, e poi via in traghetto
verso Bodo e quindi Mosjoen,
Mo I Rana, Trondhaim e la
leggendaria (per i motoci-
clisti) Trollstigen (la strada
dei Troll), Geirangerfjord, il
monte Daisnibba e via verso
il Sognerfjord e il Laerdal-
tunnel il tunnel più lungo
del mondo coi suoi 24,5 Km.
Tutto questo senza che il tem-
po fosse mai migliorato. Sono
arrivato dopo otto giorni alla
moderna Stavanger e mi sono
imbarcato per Hirshals in
Danimarca. Dopo una sbor-
nia di autostrade (2.250 km),
in tre giorni ho raggiunto
Ciampino avendo percorso
complessivamente 12.000 chi-
lometri in poco più di un
mese e attraversato 9 nazio-
ni.

claudiarosa@hotmail.it

che da lì ho inviato ai miei: la strada è
finita. Torno indietro”. 

“Il tempo che fino a quel momento mi
era stato amico,ha dato il peggio di sé e
per otto giorni e otto notti ha fatto il
possibile per mettermi in difficoltà. Le
temperature non sono andate oltre i 5
gradi e la pioggia intensa e le forti folate
di vento hanno fatto il resto. Da quel mo-
mento è stata tutta un’avventura. Con
estrema difficoltà sono arrivato a Tromso.
In questa cittadina il Generale Nobile fece
erigere a proprie spese un monumento ai

l’altro, ad orientarne le scelte attraverso
il Piano pluriennale di sviluppo socio-
economico. 
Lei si è insediato da poco tempo, ma

non è difficile immaginare che già si sia
dato delle priorità. Le può illustrare ai
nostri lettori?
Prima di tutto ritengo doveroso stabi-

lire al più presto i giusti rapporti con la
Comunità dei Sindaci del Parco per un
esame congiunto delle problematiche più
evidenti. Nel frattempo, nonostante il pe-

riodo estivo, ho compiuto, insieme al di-
rettore del Parco, una rapida ricognizione
sulle principali emergenze in atto. Tra le
priorità assolute che mi sono posto, c’è
tuttavia l’iter approvativo del Piano di
Assetto.
La nomina a Commissario del Parco

comporta, ovviamente, una serie di im-
pegni. Il suo incarico professionale al-
l’interno del Comune di Ciampino
quali ripercussioni potrà avere?
Chi mi conosce sa che non sono il tipo

da ”orario 8/14” e del lavoro in tutti que-
sti anni, oramai vicini al pensionamento,
non ho mai avuto una visione stretta-
mente burocratica. Mi piace l’ambiente
ciampinese e soprattutto l’Ente che ho
visto nascere come istituzione autonoma

nel 1974, per il quale mi auguro di poter
continuare a lavorare, contemperando gli
impegni con l’ausilio delle tecnologie.
Sebbene il Parco dei Castelli non toc-

chi il territorio ciampinese, ritiene pos-
sibili iniziative sinergiche con il Parco
dell’Appia Antica, di cui invece Ciam-
pino fa parte?
Già nel corso della mia prima espe-

rienza al Parco impostai, con il Presidente
di quello dell’Appia Antica, Gaetano Be-
nedetto, delle idee progettuali finalizzate
a riunificare, per il tramite di corridoi
biologici, i territori dei due Parchi. In
questo ambito attraverso il PRUSST
(Programma di Riqualificazione Urbana
e di Sviluppo Sostenibile del Territorio),
di cui proprio Ciampino era Comune Ca-
pofila, venne inserita una pista ciclabile
di collegamento tra i territori dei due
Parchi che rendeva possibile, per esempio,
la connessione dell’Appia Antica con
l’area archeologica dell’antica Tusculum.
Tutte esperienze che potranno essere ri-
prese e che, dalle dichiarazioni di stampa
rilasciate di recente, sembrano incontrare
anche il favore del nuovo Commissario
del Parco dell’Appia Antica, Mario Tozzi.
Spingendoci oltre, sempre in questa

prospettiva, non pensa che un’azione
collaborativa del Parco dei Castelli
possa un domani essere un fattore coa-
diuvante per la nascita del nostro Parco
dei Casali?
L’idea del “Parco dei Casali” è nata

proprio all’interno dei progetti poc’anzi
accennati, ponendosi come anello di con-
giunzione tra il Parco dell’Appia Antica
con quello dei Castelli Romani. Infatti,
lungo l’asse segnato dalla via del Sassone
e dal suo proseguimento di Via Doga-
nale-Via della Mola Cavona, è possibile
collegare l’antica Bovillae a Frattocchie
con le catacombe “Ad Decimum” di
Grottaferrata. Si tratta, come ben de-
scritto nella tesi di laurea di Giulio Pian-
tadosi, di un percorso molto interessante
capace di valorizzare i casali ed i nume-
rosi monumenti presenti nel territorio di
Ciampino ai fini di una loro auspicata
valorizzazione culturale e turistica. 

Nel formulare i migliori auguri al
neo-commissario, che finora abbiamo
stimato come valente operatore nel-
l’ambito dell’Amministrazione comu-
nale e con il quale abbiamo anche
condiviso buoni momenti di vita pub-
blica, auspichiamo che questa nomina
consenta un vero salto di qualità, le cui
ripercussioni siano avvertibili anche
nella nostra città.

Michele Concilio

...e la risposta del PD

affrontate in questa fase finale della con-
sigliatura e poi dalla nuova ammini-
strazione. Credo che sia importante, pri-

ma di parlare di nomi e candidature,
porre attenzione sulla difficile situazione
del comune, in particolare sul bilancio.
Il partito dovrà invece impegnarsi a pro-
porre soprattutto giovani e donne, uscen-
do dalla logica di divisioni in aree e
componenti.

Fabio Peluso

Egregio Sig. Sindaco,
Egregio Sig. Assessore all’Ambiente,
scrivo per esprimere tutta la mia indignazione e irritazione scaturite a seguito di quanto

ho potuto osservare relativamente alla modalità di raccolta dei rifiuti differenziati.
Nello specifico vivo in viale di Marino e questa mattina … ho notato come l’addetto alla

raccolta abbia conferito nel mezzo compattatore, indiscriminatamente, i rifiuti misti quali
carta, umido e indifferenziata….

Ora, tralasciando la questione meramente economica (faccio comunque notare che proprio
nei giorni scorsi ho pagato circa 250€ di TIA), la mia indignazione fa riferimento alla scarsa
attenzione che dall’Amministrazione Comunale, dalla società ASP e dagli operatori viene
posta in questa questione…

Il Cittadino Antonio

Sintesi della risposta del Comune

In pieno mese di agosto, un concitta-
dino segnalava via mail alle autorità co-
munali ed alla stampa, quando da lui

visto in merito alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

Questa la sintesi della sua lettera.

Domenico Annecchiarico

in un momento dell’impegnativo viaggio al polo
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A tre mesi dalla prematura scomparsa
di Vincenzo Cerami, la signora Maria
Laura Bonifaci Pertosa ha voluto rendere
partecipi i nostri lettori del bel ricordo
lasciato dalla speciale amicizia coltivata
durante l’adolescenza, in una città appena
uscita dalla guerra e ancora tutta da co-

Cerami ha raggiunto Pasolini
la testimonianza di una compagna di classe

Il 31 maggio di quest’anno, nell’Au-
ditorium, gremito fino all’inverosimile,
della parrocchia S. Giovanni Battista
,sono stati festeggiati i 20 anni dal-
l’istituzione dell’Università della Terza
età.

In tale circostanza, i vari gruppi
hanno dato un saggio delle “cose” ap-
prese nel corso della loro frequenza e a

I 20 anni dell’UNITRE

Ce dicheno, regà, che la cultura
è solamente ‘na buggeratura
perché co’ la cultura nun se magna
e manco ‘na piotta se guadagna...
Ma ‘n giorno preso da curiosità
volli annà a véde st’Università,

Ballata di un corsista 
anziano e felice

...A CIAMPINO
14 e 15 settembre: “33ª festa del Cipollaro”.

6 ottobre: “Il mercatino dell’antiquariato o quasi” nel piazzale del comune,

dalle ore 7 alle ore 20.

All’ORION - Viale J. F. Kennedy, 52:
12 ottobre: concerto di Guè Pequeno.

Al STAZIONE BIRRA - Via Placanica, 172, Roma:
Settembre...

20: concerto di “Ninah Mars”; 21: “Festa di fine estate” con i “Rock Circus”

e “All the time”; 26: serata in compagnia dei “Circus Maximus”; 27: “Grunge

night” con “Still Flowin”, “Bleach” e “Junkheads”; 28: tornano i “Dhamm”

che nel 1995 avevano riscosso un enorme successo; 29: per la “Giornata mon-

diale atassia” l’associazione laziale Aisa presenta “Manuela Villa”.

Ottobre...
3: Pierpaolo Capovilla interpreta Pier Paolo Pasolini; 4: Mario Contarino pre-

senta il suo “Progetto TBP”: malato di TBP; 11: 2ª edizione del Britain Rocks

con tribuni ai “Muse” ed ai “Queen”;19: lo show “Alive aid for Amref” presenta

9 tribute band del panorama italiano che riproporranno brani dei Duran Duran, dei

Queen, degli U2.

A IL PICCOLISSIMO - Via L. Ariosto - www.ilpiccolissimo.it:
“Monsters university”: dal 14 al 18 alle 16:30 ed alle 18:30.

...NEI CASTELLI ROMANI
...ad Albano:
Dal 7 settembre al 27 ottobre: “Cose mai viste 2.0” con visite guidate, escur-

sioni naturalistiche, passeggiate in bicicletta e camminate archeologiche. Prenotazioni

obbligatorie ai numeri 06 94799308 e 06 94799368. Info www.parcocastelliromani.it.

...a Santa Maria delle Mole:
21 settembre: “notte bianca”, dalle 20 alle 24.

...a Marino:
21 settembre: “Il sociale incontra il territorio 2ª edizione”, (piazza San Barnaba

- dalle ore 15 alle ore 23).

...a Frascati:
27 settembre: “Musica dal vivo e premiazioni contest”, (Sala touscheck - ore 20);

“Musica e collegamenti con il CERN”, (Sala touscheck. Ore 22.30); “La vita sulla

terra: storie di Bing-Bang, stelle e cellule”; (Auditorium Scuderie Aldobrandini -

dalle ore 14:30 alle 17:30); “Frammenti di Fisica: seminario scientifico con musica

dal vivo”, (Sala touscheck - ore 21:30); “E il cielo si fece rosso: viaggio al centro

della Terra”, (Scuderie Aldobrandini - ore 22).

Lucia D’Adamo

da non perdere 

turno SettiManale FarMaCie

DALLA PRIMA

nuovo teatro

CIALDE E CAPSULE DI CAFFÈ DELLE MIGLIORI MARCHE
Via Col di Lana, 75 – Ciampino

Tel. 06.79327391 - info@espressoincialde.it

• lavorazioni artistiche
• Cristalli • Specchi • Cornici

Ciampino - Via Mura dei Francesi, 41
Tel. 3666686055 - 06.7919176

R I PA R A Z I o N I  A  d o M I C I L I o

s.n.c.

Piccola Pubblicità 

Merceria - Intimo
Via di Morena, 49 - Ciampino (Rm)

Merletti
Spille

&

canto a ogni palazzo fu attaccato un altro
palazzo. Via i tavoli di legno, dentro la for-
mica. La Ciampino povera ci faceva tutti
più o meno uguali, quella del “bell’appar-
tamento” alzava davanti a noi muri pe-
santi. Non era bellissima la Ciampino della
mia adolescenza, così come bellissima non
è oggi. Ma la bellezza non si esaurisce mai
nelle forme. Io abitavo nella casa più brutta
del paese e oggi pagherei chissà quanto per
poterla avere a disposizione, identica, con
gli stessi poveri mobili, con lo stesso odore e
circondata dagli stessi rumori. Non la scam-
bierei con la reggia di Caserta, anche se ci
ho vissuto male, anche se l’umidità me la
sento ancora nelle ossa.

Se veramente la municipalità ciampi-
nese vuole perpetuarne il ricordo, ne ha
occasione traducendo in atto pubblico
quanto qui suggerito.

Michele Concilio

struire. Ed è nella Ciampino ferita dalle
bombe, povera campagna destinata a di-
ventare uno dei primi sobborghi della
capitale, che un giovanissimo Vincenzo
Cerami si stabilisce con la propria famiglia.
E’ un ragazzo timido, ripetente a causa
dell’instabilità della sua salute, che inizia
a frequentare la classe seconda della scuola
Francesco Petrarca. 

L’istituto, un piccolo villino privato in

loro va dato atto di una serietà e di
una bravura veramente notevoli. E que-
sto vale sia per il ‘corpo docente’ che
per i discenti tutti.

Giusto per esprimere l’ampiezza del-
l’impegno didattico, va detto che presso
l’UNITRE sono stati attivati 35 corsi.

La dimostrazione che la passione è
tanta e vince anche le difficoltà, da

penzavo che se c’è “la terza età”,
solo che mummie ce potrò trovà...
così levà me volli questo sfizio
convinto de trovà solo ‘n ospizio.
Andiedi su la porta de ‘n’androne
e viddi fiori e piante a profusione...

Me chiesi: ma che c’è ‘na seportura?
io me ne scappo via! Io ci ho paura!
Ner mentre che io stavo a ricercà
na scusa pe’ fuggì senza parlà,
se spalancò ‘na porta e venne fora,
tutta piena de grazia, ‘na signora.
S’accomodi – me disse gentirmente –
che ‘na sbirciata qua, nun costa gnente.
Venghi avanti, nun faccia comprimenti,
dietro ‘ste porte stanno li docenti.
Ognuno ci ha la sua specialità
e ‘nsegna senza fasse mai pagà.
Qui se parla de storia e de diritti,
de lingua, de teatro e de conflitti.
C’è pure ‘n corso de psicologia
de scienze, d’arte e de filosofia:
e poi tant’artre cose, tutte belle:
a chi le st’a sentì, trema la pelle.
E devi da sapé che sta magia
costa comme ‘na pizza ‘n trattoria...
Qua te ringiovanisci de 20 anni! 
e te scordi la crisi e li malanni!
Qua poi trovà ‘na bella compagnia
e passà le giornate in allegria!
Viett’a segnà e portace l’amici,
che poi sarete tutti più felici...
Me convinsi, m’iscrissi e da quer giorno
lo dissi puro a chi me stava ‘ntorno.
Io, mo’, già so tant’anni che sto qua
e sempre ci ho quarcosa d’amparà.
La cultura, se sa, nun porta grana,
ma t’aiuta a penzà co’ mente sana.
È comme se tu annassi su ‘na gru
e vedi tutto er monno da lassù.
E allora noi vogliamo proclamà
«Ma quant’è bella st’Università!».
Er “grazzie” che ce sale, su, dar core
vorremmo rivestì d’ogni colore.
Un “grazzie” a chi l’ha fatta: ai Presidenti,
ai Segretari, a tutti li Docenti...
Un grazzie pur’a te, don Edoà:
da 20 anni ce stai a sopportà!
Sorìdi, che de certo hai guadagnato
ner Paradiso, ‘n posto riservato.
Noi, oggi, arzanno ‘n calice de vino
brindamo a questi “saggi” di Ciampino...
... e a noi, che senza facce mai notà 
daremo ‘n po’ de lustro a ‘stà città. 

Maria Teresa Cipriani
(socia fondatrice, docente e allieva

dell’UNITRE)

via Principessa Pignatelli, zona non ancora
edificata, vede anche l’insegnamento di
Pier Paolo Pasolini come professore di
italiano. L’appena trentenne Pasolini, ac-
cusato di omosessualità è stato cacciato
dal PCI e ha appena subito la revoca del-
l’insegnamento; a causa di ristrettezze

foto da scansionare

La foto è tratta da un articolo scritto sul Messaggero da Vincenzo Cerami il 21 luglio 1996 e ritrae Pasolini (primo a sinistra) con alcuni

alievi della scuola media parificata F. Petrarca di via Pignatelli, frequentata dallo stesso Cerami

C’è del buono a Ciampino…!

I più attenti cultori della musica, potranno cogliere alcuni preziosismi pre-
senti nei vari brani; eccone un paio: un omaggio proprio a quei Beatles, di cui
si diceva, con una citazione in controluce di una loro canzone (Lucy in the sky
with diamond), all’inizio del brano ‘Sotto assedio’; un intermezzo in 7/8 (sette
ottavi), di ispirazione jazzistica, in ‘Condominio a Ciampino’.

Prima di terminare, un accenno al titolo del CD: “VIVERE IN LEVARE”.
L’autore, Roberto Rosa, ottimo musicista dilettante, prendendo spunto dal lin-
guaggio musicale che, nella scansione ritmica, prevede tempi in battere e tempi
in levare, intende sollecitare una riflessione sull’attuale ritmo di vita, tutto ba-
sato sull’interesse materiale, sul cogliere l’occasione, sul “battere” il ferro
finch’è caldo, richiamando tutti noi a pensare che, nel nostro procedere, nel
nostro camminare, il tempo del “battere”, del piede posato a terra, è solo la
metà del passo, per l’altra metà, il piede è in “levare”, è sospeso nell’aria, per-
corre uno spazio, vola quasi. È in quella metà che il piede è più libero; come ci
mostra ogni danza, la creatività del passo si esprime soprattutto quando il
piede è sollevato, appunto in “levare”, pur se sull’appoggio di quello a terra.
Un invito a vivere maggiormente la nostra preziosissima libertà!

… e un amico mi ha fatto notare che “levare”, in italiano, vuol dire anche
“togliere”! Quante cose inutili potremmo togliere (levare) dalla nostra vita
rendendola più leggera!

Concludendo, sarebbe bello se, una volta tanto, si smentisse il principio del
“nemo profeta in patria” (nessuno viene stimato nel suo paese di origine) e che
questo gruppo venisse conosciuto e apprezzato a partire proprio dalla città in
cui è nato. Più avanti è indicato il riferimento internet dove poter avere notizie
più dettagliate di quanto gli spazi limitati di questa rubrica, consentano di
esporre e dove poter visionare un grazioso filmato (realizzato da Michele Di
Giorgio) girato sul tema di un brano del CD, “la musica dal vivo”.

Informiamo i lettori che al prossimo numero di Anni Nuovi, quello di Ot-
tobre, sarà abbinato il CD “VIVERE IN LEVARE” al prezzo ridotto di € 8,00.

Sito internet (all’interno del quale si può visionare il filmato): www.mercan-
tedarmi.it

Da.Fo

Dalla nascita della rubrica, è il primo evento del genere di cui abbiamo notizia,
ne facciamo volentieri menzione; cosa che ripeteremo con qual altri ci verranno segnalati

MERCANTE  D’ARMI
Roberto Rosa, è il leader ed ispiratore del gruppo musicale ciampinese che,

da qualche tempo (un paio d’anni), sta producendo canzoni. Il gruppo, il cui
nome dà titolo a questa nota (appunto… ), è composto da altri cinque ele-
menti: Marco Bartoccioni, Roberto Di Giorgio, Silvano Lentini, Fabio Gelli
(l’unico non di Ciampino: vive a S. Maria delle Mole), Franco Fiorenza [nel-
l’ordine in cui sono presentati sul CD]; esegue una musica mai banale, che
culla testi ironici, dissacranti, a volte romantici, originali o adottati, in un gra-
devole mélange.

Nessuno dei componenti il gruppo è, al momento, musicista professionista,
ma ciascuno contribuisce con passione, e al meglio delle proprie capacità, al
buon risultato ottenuto.

economiche è costretto a vivere con la
madre insegnante in un piccolo appar-
tamento affittato a Monteverde, dove da
ogni giorno parte per recarsi nella scuola
ciampinese. E’ un professore brillante
che riesce a coinvolgere gli studenti nello
studio meticoloso delle opere classiche
come la Divina Commedia. Spesso con
la signora Bolotta, preside della scuola
ciampinese, organizza competizioni di

italiano o francese tra gli studenti stessi
per incentivarli allo studio; il premio
consiste in un thè a casa del professore.

La sua permanenza nel nostro comune
va dal 1951 al 1953, quando per partecipare
attivamente al premio Strega con il ro-
manzo “Ragazzi di vita” lascia l’insegna-

mento. Il romanzo riscuote un nutrito
successo tra il pubblico, ma viene accolta
una segnalazione alla magistratura di
Milano nei confronti dello scrittore, già
escluso dal premio per il carattere por-
nografico dell’opera.

Il rapporto tra Cerami e Pasolini è un
normale rapporto tra studente e profes-
sore, che poi muterà in uno dei più me-
ravigliosi sodalizi artistici e letterari del
Novecento. Cerami, insieme ad altri stu-
denti di quella meravigliosa classe, non
perde l’occasione per incontrare il pro-
fessore a Cinecittà, dove sta lavorando ai
suoi film (è il 1961, anno di Accattone).

Nonostante la lontananza a causa dei
trasferimenti i contatti rimangono; il gio-
vane scrittore, che nel frattempo ha esor-
dito con “Un borghese piccolo piccolo”
(reso celebre anche dalla trasposizione
cinematografica di Mario Monicelli con
Alberto Sordi), incontra la sua vecchia
classe in varie cene e non sembra di-
menticare la città che in gioventù lo ha
ospitato.  Di Ciampino critica soprattutto
la gestione delle attività culturali; nel
frattempo dal progetto di città giardino
ante-guerra si è passati alla costruzione
di una vera e propria città dormitorio
fuori dall’anello stradale che circonda
Roma. 

Negli stessi anni Pasolini porta paral-
lelamente – al cinema e in letteratura –
la stessa critica alle megalopoli, maestose
cattedrali del consumismo, ambientando
le sue storie di vita più intense nelle bor-
gate. La polemica sugli aspetti culturali
della città prende forma con un’assurda
legge che prevede l’assenza di cinema di
prima visione in comuni troppo vicini
alla capitale. 

I contatti tra Cerami e la comunità
ciampinese sono assicurati dall’assessore
Lavagnini; lo scrittore torna per un premio
letterario al Piccolissimo e per l’apertura
della biblioteca comunale intitolata a Pier
Paolo Pasolini, dopo aver sfiorato l’Oscar
alla sceneggiatura per “La vita è bella”
nel 1997. Torna infine per presentare
“Canti di scena” alla Cantina Sociale,
un’opera che unisce le poesie narrate di
Cerami e le musiche di Nicola Piovani.
Nell’opera teatrale che verrà rappresentata
in tutta Italia c’è anche la figlia.

Cerami ci lascia così un bel ricordo
del cittadino eccezionale che è stato, ele-
vando la nostra città per la sua produzione
culturale spesso sottovalutata. La storia
e la cultura di Ciampino vivono in artisti
come Cerami e Pasolini, storia e cultura
che non sempre sono state onorate dalle
varie amministrazioni che finora si sono
susseguite. 

Al fine di evitare la caduta nel baratro
della povertà culturale, riponiamo fiducia
nella proposta del nostro giornale di in-
titolare il nuovo teatro al nostro amato
concittadino. Speriamo in un interesse
futuro delle autorità competenti nei con-
fronti di questi personaggi che hanno
dato rilievo a Ciampino, perché altrimenti
in una situazione di perdita totale di
cultura saremo costretti a una costante
omologazione – pasolinianamente par-
lando – e a osservare la trasformazione
delle prossime generazioni in futuri “bor-
ghesi piccoli piccoli”.

Daniele Cardinali

Si è svolta sabato 7 settembre dalle ore
16 alle 24 in largo Felice Armati, la se-
conda edizione del Ciampino Rock Festi-
val, sicuramente più fortunata rispetto
l’anno precedente per la folta partecipa-
zione di giovani ciampinesi e non.

Patrocinato dal Comune e dallo “Spor-

parte del direttivo si pensa ad un in-
cremento delle classi, nonostante l’an-
gustia dei locali che pure, generosa-
mente, il parroco don Edoardo ha
messo e continua a tenere a disposi-
zione.

Una nota simpatica, in quella cerimonia
di chiusura, è venuta dalla prof.ssa Maria
Teresa Cipriani, la quale per l’occasione
ha voluto dedicare ai presenti e agli
assenti la sottostante “Ballata”.

M.C.

Clamoroso
Rock Festival

tello Giovani Artisti” di Albano Laziale, il
festival era rivolto alle band emergenti di
tutta la Provincia di Roma ed ha raccolto
un folto gruppo di amanti del genere
anche dalle città vicine. Sul palco anche
alcune band del liceo Volterra e, tra gli
ospiti, quella emergente dei Kutso.

L’iniziativa, che ha visto la collabora-
zione dell’Associazione ‘Forum Music’,
dell’Associazione Culturale ‘Bastet’, della
scuola ‘MusiCity’ e di ‘Radioliberatutti’,
ha sostenuto Amnesty International, cui
è stato devoluto il ricavato della serata.

Ad aprire la rassegna musicale, lo staff
e i ragazzi dell’Associazione Teatro In-
sieme. Per la premiazione era presente il
Consigliere Regionale Simone Lupi.
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Eccellenza! Voluta è sofferta, conqui-
stata …sul filo di lana, e forse per questo
ancora più bella, dopo un campionato
altalenante,  iniziato con un allenatore  e
proseguito col ritorno della coppia Vul-
piani-Carletti ,  quando tutto sembrava
…svanito. Un finale di stagione da brivido
dove in pochi giorni, quelli dei play-off,
si è …consumata la gioia più grande,
dove è cambiata la storia della Polisportiva
dopo il ritorno al timone di Stefano Bianchi
e della sua instancabile …truppa. 

Diciamo che il futuro del Ciampino è
cambiato dal 9 al 12 giugno nelle due
gare di play-off con Nuova Itri (1 a 0) a
Isola Liri e Grifone Monteverde (1 a 0) a
Guidonia. E così è esplosa la gioia dei ti-
fosi, in tanti al seguito, unitamente al-
l’esultanza dei ragazzi in campo, tra la
commozione dei dirigenti col presidente
in testa. Un momento magico, lungamente

Ciampino …finalmente l’Eccellenza!
La squadra è pronta – Esordio in casa col Formia
Sarà un campionato di assestamento? Sono arrivati i rinforzi
giusti per un grande campionato – Al via anche la Juniores Elite

“Stiamo affrontando una nuova sta-
gione che come sempre per noi sarà
entusiasmate, perché da sempre la no-
stra politica è quella dei piccoli passi e

Città di Ciampino, obiettivo eccellenza
Rinforzi adeguati e conferma dei migliori per puntare alla scalata

La stagione 2013-2014 inizia con una
nuova struttura organizzativa e tecnica. In-
fatti la USD Pallavolo Ciampino al fine di
raggiungere obiettivi ambiziosi, che più
avanti descriviamo, ha potenziato la strut-
tura organizzativa inserendo due nuovi di-
rigenti e portando il Comitato Direttivo a
5 elementi: Giuseppe Mencarelli (Presi-
dente), Francesco De Natale (Vicepresi-
dente), Roberto Cagnoli (Segretario
Generale), Gianni Trecca (Consigliere) e
Valter Avellini (Consigliere). Si vuole con
questa nuova struttura essere vicino alle
squadre per poter partecipare alle evolu-
zioni e gestire con rapidità eventuali pro-
blematiche. 

Roberto, Gianni e Valter seguiranno in
particolare le squadre giovanili mentre
Francesco sarà a tempo pieno sulla prima
squadra di serie C.

Con questa nuova organizzazione, la
società ha strutturato un programma plu-
riennale con l’obiettivo di:
• Creare un ambiente positivo per i gio-

vani in cui insegnare i valori del rispetto
pur nella competizione;

• Realizzare un modello di società e di
squadre funzionale alla maturazione
tecnico atletica dei ragazzi/e;

• Affermare la nostra società come riferi-
mento per il volley laziale;

• Sviluppare il vivaio al fine di avere una
prima squadra composta in gran parte
da nostre atlete.

Per raggiungere tali obiettivi la società
ha scelto tutti Allenatori Federali con pro-
vata esperienza e moralità. Ha ingaggiato
un Direttore Tecnico che seguirà in pale-
stra i vari allenatori ed un Preparatore
Atletico che svilupperà i programmi per le
atlete a cui i vari allenatori si atterranno.

In particolare, il Direttore Tecnico,
Franco D’Alessio di provata esperienza
trentennale anche a livello nazionale, af-
fiancherà gli allenatori per stilare il pro-
gramma tecnico delle varie squadre ed
imposterà un piano formative per garantire
una metodologia tecnico tattica coerente
tra i vari gruppi garantendo la migliore cre-
scita delle ragazze. Inoltre, a rotazione,
sarà in palestra per seguire da vicino gli al-
lenamenti.

Alla preparazione tecnica sarà affian-
cata una preparazione atletica per la quale
ci siamo affidati ad un’altra figura di livello
nazionale, Marco Lancissi, che stilerà un
programma differenziato per le varie età
delle nostre atlete.

Come detto gli allenatori sono tutti della
FIPAV e seguiranno i vari gruppi che
quest’anno si presentano ancor più nume-
rosi:
• Minivolley: Beatrice Massani;
• Under 12: Alessandro Cataldo;
• Under 13: Andrea Paoloni;
• Under 14: Cristina Pacifico;
• Under 16: Giulia Appetito;
• Under 16: Luca Politano;
• Under 18/2°div: Luca Politano;
• 3°div: Tiziano Menichelli;
• Serie C: Roberto Ricci e Pierluigi Mena-

fra.

A questi gruppi si affianca una prima di-
visione, fatta in collaborazione con la so-
cietà della Borghesiana, dove giocheranno
molte nostre atlete che in passato hanno
giocato nella nostra serie C.

Per tali gruppi la stagione sta partendo;
in particolare la serie C ha iniziato il 2 set-
tembre mentre le altre squadre inizieranno
la loro attività nella settimana del 9 settem-
bre.

Infine la nostra società non si dimentica
dei più grandi ed organizzerà anche
quest’anno dei gruppi amatoriali che sa-
ranno guidati da Claudio Bianchi e da
Giampiero Romaniello.

La Pallavolo Ciampino
si rafforza... per puntare in alto
Nuova struttura organizzativa e tecnica

L’impegno categorico per il nuovo cam-
pionato è preventivamente fissato, dopo
un primo anno di rodaggio in Promozione,
che ha guadagnato il 4° posto ed il pas-
saggio ai play off, con un organico com-
pletamente nuovo. Oggi con la squadra
tecnicamente cresciuta e più esperta, è
ormai un “must” puntare decisamente al
passaggio in serie D. «Un obbligo che
sentiamo vivamente e che nella “mission”
della nostra società assume evidenza so-
prattutto verso i piccoli e i giovani che ci
vengono affidati, dal minibasket agli under
o in prima squadra. Risalire gradatamente
– ha sottolineato il presidente Mario Tarquini
– verso quel palcoscenico del basket na-
zionale, che per ben undici anni consecutivi
ci ha visto protagonisti nella Divisione Na-
zionale C, è il nostro obiettivo di riferimento

di più lungo periodo considerando che
abbiamo dovuto giocoforza rinunciarvi –
com’è noto - nel contesto generale della
lunga crisi economica ancora in atto». 

Il roster della squadra si avvarrà que-
st’anno anche di elementi provenienti dal-
l’Under 17 96, Denis Barcaroli, Mattia Cal-
vani, Federico Pichini, Rield Taullaraj e
dall’Under 17 97-98 Riccardo Tshisol,
Adrian Fernandez, Federico Vallario, e di
un atleta di spicco per la categoria, Simone
Giacchè che rappresenta un ritorno in so-
cietà e di Daniele Mazzoni. Confermato lo
staff tecnico della squadra, Dario Dessì e
Marco Italiano. 

Sul fronte del Progetto Basket Giovanile
si é chiusa intanto la collaborazione con il
Frassati di Paolo Caprasecca mentre è
iniziata quella con la Stella Azzurra che

quest’anno avrà nelle sue file Federico
Pierantoni per gli impegni nazionali di ca-
tegoria Under 14, autore di ben 318 punti
realizzati tra prima e seconda fase del tor-
neo con una media di 24,46 punti a partita.
Nota importante merita il Progetto sul Mi-
nibasket guidato da Fabio Ardolino coa-
diuvato da Simona Fraterno e Mauro Zini.
Al progetto collaborano anche diverse
scuole cittadine, G. Rodari, V. Bachelet e
M.L. King, nonché gli istituti delle Suore
Clarettiane e Passioniste. Sono intanto
aperte le iscrizioni al corso di minibasket
per i nati 2002 – 2007. Per le specifiche
informazioni ci si può rivolgere: Segreteria
3336126694 – Via Gorizia 2, dalle 17.00
alle 19.30 (lun-merc-ven) o sul sito web
della società: www.novabasketciampino.it

F.D.P.

Nova Basket determinata
Obiettivo serie D

PALLAVOLO FEMMINILE – SERIE C

CALCIO PROMOZIONE

L’ossatura della squadra della scorsa
stagione è rimasta la stessa …con tutti i
suoi pezzi migliori che vanno a formare un
gruppo collaudatissimo, integrato prima
con un attaccante di grande spessore
quale è l’esperto bomber Daniele Fede-
rici, fortemente voluto dal presidente e
proveniente dal Cisterna di Latina, poi a
rafforzare il centrocampo Valerio Cam-
pana, elemento che può ricoprire diversi
ruoli e con grande esperienza in questi
campionati. 

A blindare la porta e far coppia con
Della Luna ecco la …ciliegina sulla torta,
Antonio Pagella, lasse 93, ex Fidene. Un
altro grande colpo è considerato quello del
giovane albanese, il centrocampista Ar-
mando Lukaj, classe 94.

E così si arriva alla rosa completa e
molto competitiva, qualitativamente e nu-
mericamente voluta da Luigi Colantuoni:

P: Della Luna, Pagella, Grimaldi (94) e
Cimini (95).

D: Cortese, Santoni, Asci, Traditi, Denti
(94), Botezat (95), Michetti (95), Con-
dello (95) e Bambina (94).

C: Gavini, D’Ambrosio, Parroni, Petroc-
cia, Campana, Barbera (93), Lukaj
(94) e Sanchez (95)

A: Guidi, Manucci, Guarnieri (93), Fede-
rici, Frezzotti (94)

All.: Luigi Colantuoni

Pre. atletico: Giuseppe Porcella

Pre. portieri: Vincenzo Di Vincenzo

All. in seconda: Giuseppe Matarazzo
Dirigente accompagnatore: De Luca

A questo punto è tutto pronto per il cam-
pionato che inizierà domenica 14 settembre
con la prima trasferta a Rocca Priora. 

Dopo il rammarico della stagione prece-
dente per una vittoria di campionato sfu-
mata nelle ultime battute, la Città di
Ciampino ci riprova e vuole fortemente la
serie C2. Con il 2° posto conquistato la so-
cietà aveva la possibilità di passare co-
munque coi ripescaggi, ma il desiderio di
tentare a vincere è stato più forte e così si
riparte dalla D.

E si parte da Roberto Pisaturo che in-
tanto ha voluto confermare il blocco della

scorsa stagione per questa… seconda
chance. Ai confermati Magno, Itri, Cupel-
laro, Versace, Solletti, Panzanella, Biz-
zarri, D’Angelo, Ragonesi e Lazzarini, si
sono aggiunti intanto il portiere Idini, Ca-
pone e Sgambati. Ed altri nuovi arrivi non
sono esclusi per una rosa già competitiva
che farà tesoro di un primo anno di espe-
rienza comunque positivo per aver domi-
nato il girone fino a …poche battute dal
termine. 

Si riparte da Pisaturo
Obiettivo C2

PALLACANESTRO - PROMOZIONE

CALCIO A5

La conferma dei migliori
e acquisti di grande valore

Le premesse per far bene ci sono tutte
e lo si è capito dalle parole di tutti ed in
particolare del presidente. Un primo anno
di esperienza in promozione con un ottimo
piazzamento sicuramente al di la delle pre-
visioni, la conferma di tutti i così detti …
big ed un adeguato piano di rafforzamento
fanno pensare che la Città di Ciampino
non si limiterà a …far bene ma a recitar un
ruolo da grande protagonista. E’ una squa-
dra ambiziosa, corretta secondo i …desi-
deri del mister che vuole regalare all’ap-
passionata tifoseria le soddisfazioni che
merita.

Questo il girone C di promozione:
Cerreto Laziale, Trastevere, Guido-

nia Montecelio, Velletri, La Rustica,
Casal Barriera, Lepanto, Vis Subiaco,
Morena, Valmontone, Rocca Priora,
Romulea, Crecas Palombara, Serpen-

tera Bellegra, S.Angelo Romano, Torre-
nova, Tormarancio e CITTÀ DI CIAM-
PINO.

Ed alle spalle della prima squadra, Ro-
berto Vichi e Claudio Peroni, stanno ri-
strutturando il settore giovanile per essere
ancora più competitivo nella prossima. Già
in fase di preparazione tutte le squadre
agonistiche:
JUNIORES UNDER 19, JUNIORES 96,

ALLIEVI REGIONALI fascia B 98, GIOVA-
NISSIMI REGIONALI 99, GIOVANISSIMI
REGIONALI fascia B 2000, GIOVANIS-
SIMI SPERIMENTALI 2000.

La scuola calcio conta di circa 350 tes-
serati, dai piccoli amici 2008, agli esor-
dienti 2001.

F. G.

soprattutto del divertimento. Sono al-
l’inizio della mia quarta stagione ed il bi-
lancio non può che essere positivo.
Quando sono arrivato tre anni fa ave-
vamo la prima squadra in seconda ca-
tegoria e quattro squadre provinciali nel
settore giovanile, come dico sempre io
citando il grande Ford …avere un’idea è
un’ottima cosa, ma è ancora meglio sa-
pere come portarla avanti. Ecco, le no-
stre idee ci hanno portato all’inizio di
questa stagione ad avere una prima
squadra in promozione che quest’anno
abbiamo costruito per tentare il salto in
Eccellenza, due Juniores e cinque
squadre del settore giovanile di cui ben
tre affronteranno campionati Regionali
e non ultima la scuola calcio dove que-
st’anno abbiamo purtroppo dovuto, per
alcune categorie, chiudere le iscrizioni
per eccessive richieste che con gli at-
tuali spazi non potevamo soddisfare.
Tutto ciò va dato merito al mio staff e a
tutti i collaboratori che con il loro lavoro
certosino hanno dato una positiva visi-
bilità alla Polisportiva Città di Ciampino
che ho il piacere di presiedere. Lascia-

temi chiudere con un piccolo appunto, forse tutto ciò ha suscitato purtroppo anche
delle invidie ma il mio pensiero è sempre che …ci sono tipi di persone che ti diranno
che non puoi rappresentare la differenza nel mondo: quelle che hanno paura di ten-
tare e quelle che hanno paura che tu ce la faccia”. Il presidente Antonio Cececotto
presenta così la nuova stagione che sta per iniziare. Le sue parole sono dettate dall’en-
tusiasmo per aver creato una grande realtà sportiva a Ciampino che di anno in anno
conquista spazio importante per qualità e quantità ai massimi livelli regionali.

Via ai Campionati... si parte così!
CALCIO ECCELLENZA

Questo l’organigramma 2013/2014
Presidente: ..........................................................Stefano Bianchi

Vicepresidenti: ..................Giovanni Bianchi e Stefano Brunetti

Consiglieri: ............................Mario Travaglini e Mario Tomaino

Direttore sportivo: ..................................................Livio Rocconi

Responsabile scuola calcio:..............................Luciano Capitani

Segretario Generale:......................................Gianni Oppedisano

Cassiere: ..............................................................Vittorio Tanzilli

Magazziniere: ......................................................Franco Boldrini

Medico sociale: ..............................................Francesca Micozzi

Fisioterapista:........................................................Daniele Silvani

Allenatori Eccellenza: ............Maurizio Carletti e Fabio Vulpiani

Allenatore Juniores: ..............................................Andrea Scotini

Presidente: ......................................Antonio Paolo Cececcotto
Vicepresidente: ............................................Alessandro Fortuna
Direttore Generale: ..............................................Giuseppe Paci
Direttore sportivo settore giovanile: ......................Roberto Vichi
Direttore responsabile scuola calcio: ..................Claudio Peroni

Sono le cariche più importanti della Società di Via Superga per questa stagione. Sono
i punti di riferimento per una Polisportiva che può già vantare di un’esemplare organiz-
zazione.

Il presidente per l’ennesima volta è stato sensibile ai …desideri del confermatissimo
Luigi Colantuoni chiudendo il mercato con un altro regalo, il quinto acquisto del mer-
cato, il giovanissimo portiere Simone Grimaldi, classe 94, un under di livello. “E’ stata
una richiesta esplicita del mister, quella del giovane Grimaldi, un validissimo por-
tiere proveniente dall’Eccellenza. Questo è l’ultimo tassello di una rosa di 25 gio-
catori. Credo che abbiamo alzato notevolmente il tasso tecnico della rosa, pur
abbassando l’età media” conclude Cececotto.

atteso,  che era l’epilogo di tanti sacrifici,
tante delusioni e tanti …bocconi amari
mandati giù. Stefano Bianchi si prende
così la sua bella rivincita ed ora inizia la
sua grande avventura in eccellenza …
per rimanerci il più possibile, perché
Ciampino merita questa categoria.

Non vogliamo parlare di quello che

succede fuori dal campo e che se ne
parla dall’inizio di  quest’estate in merito
all’impianto comunale di via Cagliari, ma
di quello che succederà in campo da
domenica 14 quando il Ciampino si pre-
senterà nella prima giornata di campionato
davanti ai propri tifosi contro il Formia
che viene dato tra i favoriti del girone B.
Attesa e curiosità per il ritorno in questa
categoria. E questa volta Vulpiani e Carletti
ci sono dall’inizio,  dopo aver lasciato un
buon ricordo due anni fa e richiamati a
campionato iniziato lo scorso anno. I
due tecnici col Direttore Sportivo Livio
Rocconi hanno condotto una campagna
acquisti  con parsimonia e massima cau-
tela, puntando molto sul gruppo già esi-
stente, fresco della grande impresa .
Una squadra che non aveva mai mollato,
anche quando sembrava ormai spacciata,
approfittando poi dell’unica possibilità
che rimaneva dopo una stagione este-
nuante: i play-off. Pochi rinforza ma di
ottima levatura. Dal bomber Virli, ai cen-
trocampisti Ricci e Luca Vulpiani. E poi
i giovani Germoni, esterno destro, Zam-
petti, difensore. Per ultimo Mario Par-
mense, altro giovane centrocampista dai
piedi buoni.

Il Ciampino è stato inserito nel girone
B con Albalonga, Ceccano, Formia,

Colleferro, Morolo, Gaeta, Pomezia,
Lupa C.Romani, Boville, M.S.Giovanni
C:, Lariano Nemi, Pro Cisterna, Roc-
casecca, Semprevisa, Borgo Podgora,
Vis Artena e Cecchina.

Ma ecco la rosa completa del Ciampino
di Eccellenza:

P: Di Giosia, Albertini (94) e Troiani
(96).

D: Testa, La Forgia, Vulpiani, Amendola
(86), Arcadu (95), Felici (95), Macidoio
(96), Patituci (96), Scotini (94), Zam-
petti V. (95).

C: Pisapia, Frezza, Ricci, Frau (95),
Germoni (94), Maiolini (95), Mastran-
drea (94), Saccoccia (95) Parmense
(95).

A: Virgilio, Virli, Sina, Binaco e Bian-
chi.

Allenatori: Vulpiani e Carletti

Preparatore fisico: Javier Torrecillas

Preparatore portieri: Rosario Manzi

Dirigenti acc.: Sandro Bartocci
Francesco Massaro

Addetto alla struttura: Pavel Ticu Paul

Al via sabato 14 anche il prestigioso
campionato Juniores Elite.

Dopo la miracolosa salvezza del cam-
pionato scorso, la squadra è stata affidata
a Andrea Scotini. Una formazione rico-
struita in tutti i reparti che punterà ad un
campionato tranquillo, facendo tesoro
dell’esperienza passata. Nella prima di
campionato i ciampinesi giocheranno in
casa con la Vis Artena. 

Questa la rosa giocatori per la stagione
2013/14:

P: Troiani, Urbani e Ballanti

D: Tano, Barbacci, Salotti, Felici, Del
Prete, Patitucci, Pelliccia.

C: Urioni, Maiolini, Montella, Gaffi, Cer-

reoni, Turroli, Frau, Forte, Capircio

A: Palmieri, Clemente, Iacobelli, Ujka

Allenatore: Adrea Scotini

Allenatore in seconda : Fabio Ternullo

E il direttore sportivo Rocconi precisa:
“L’obiettivo di questa squadra è na-

turalmente quello di migliorare la clas-
sifica dello scorso anno quando otte-
nemmo la salvezza i quel modo. La
squadra è formata dal gruppo degli
allievi regionali dello scorso anno che
col 2° posto avevano conquistato la
promozione nell’Elite. Data l’imposi-
zione Federale di schierare i giovani
dal 93 al 96 in Eccellenza, noi speriamo
che questi giovani e la prima squadra
riescano a formare un gruppo omo-
geneo per un interscambio naturale di
forze”.

Per quanto riguarda il settore giovanile,
dagli Allievi regionali Elite, agli allievi
Regionali fascia B, Giovanissimi Re-
gionali e Giovanissimi provinciali fascia
B, ne parleremo ampiamente sul prossimo
numero.

Filippo Gugliara 

Il giovane talentuoso Mario Parmense,
classe 95, l’ultimo acquisto 

I due allenatori: Carletti e Vulpiani
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Gugliara ed i suoi ragazzi sono pronti per
un’altra avventura. La squadra ciampinese
dovrà …viaggiare molto perché è stata in-
serita nel girone C con Minturno, Città di
Minturno, Terracina, Città di Latina, Città
di Cisterna, Vigor Cisterna, Sezze, Aprilia,
Anziolavinio, CCCP, Pontina Futsal, Velletri
e con il favorito Castel Fontana.

Esordio …da brivido con la trasferta di
Minturno sabato 28, poi il Velletri in casa e
subito lo scontro diretto sul campo del
Castel Fontana.

Squadra ciampinse che viene pronosticata
tra le favorite perché si è notevolmente raf-
forzata rispetto alla passata stagione. Ma
come sempre sarà il campo a …chiarire
molte cose sul valore delle squadre. Di
sicuro sappiamo che Anni Nuovi giocherà
in un girone che non conosce, ma dal nome
delle squadre, le insidie non mancheranno.
La squadra da battere è nel nostro girone,
sarà il Castel Fontana dell’amico Simone
Guiducci, una squadra già forte che con
l’inserimento di alcuni dei più forti della
smantellata Folgarella è diventata uno squa-
drone.

F. G.

Anni Nuovi è pronta
...ma che girone!

Ha preso vita nello scorso mese di luglio
la società di calcio a 5 nata dall’unione
delle storiche associazioni sportive Aestus
Ardenza 1990, Folgarella 2000 e Real Ciam-
pino Ca5. Nel panorama del calcio a 5 si
presenta dunque l’Ardenza Ciampino Calcio
a 5 che disputerà, a partire dal prossimo 14
settembre, il massimo campionato regionale,
vale a dire quello di serie C1.

Il nuovo sodalizio ciampinese nasce dal-
l’idea di Massimo Onorati, Francesco Del
Tutto e Mario Tomaino, figure note nel-
l’ambito del calcio a 5 da oltre venti anni,
che hanno unito le loro forze creando una
realtà sportiva dalle solide basi e destinata
a protrarsi a lungo nel tempo. Il Real Ciampino
Ca5 e la Folgarella 2000 continueranno
inoltre a svolgere le loro attività relative al
settore giovanile con tutte le categorie, dai
Primi calci agli Allievi.

Tra le mura del PalaTarquini di Ciampino,
dove la squadra scenderà in campo per le
partite casalinghe, il 19 agosto è iniziata la
preparazione precampionato sotto la guida
del tecnico Fabrizio Ranieri affiancato dal
Team Manager Adriano De Bartolo. 

L’Ardenza Ciampino, presieduta da Mas-
simo Onorati, conta nel suo organigramma
membri provenienti dalle tre associazioni
ciampinesi: designati come Vice Presidenti,
Eugenio Cardinali e Fabio Pierini, come
consiglieri Daniele Caretti e Massimiliano
Angeloni, come segretario Gady Funaro.
La carica di Direttore Sportivo è stata affidata
a Federico Bontempi, conosciuto come
portiere e - nelle ultime due stagioni - già
DS del Real Ciampino, quella di dirigente
accompagnatore ad Antonio De Luca; il fi-
sioterapista della squadra è Daniele Maiali,
l’addetto stampa Elisa Miucci. In segno di
gratitudine per il grande valore umano e
sportivo, Vito Caramia è stato nominato
Presidente Onorario.

Il gruppo si avvale della presenza di gio-
catori dalla lunga e nota esperienza come
Alberto Barone, Riccardo Celsi, Enzo De

Un’Ardenza Ciampino ambiziosa
Sarà la squadra da battere?
Un organico di prim’ordine a disposizione
di Ranieri per puntare subito alla “B”

Tra le forze politiche locali, sono oggi
tutte concordi nel trovare un accordo
che salvi capra e cavoli. Si tratta tuttavia
di quelle stesse forze che, o sono state al
governo della città ininterrottamente da
quando Ciampino è autonomo come
PD-PSI-SEL-UDC (quest’ultimo a pe-
riodi) e quindi corresponsabili della si-
tuazione, o, stando all’opposizione (PDL)
e quindi rappresentate nei consigli di
amministrazione delle municipalizzate,
non sono mai riuscite a denunciare con
efficacia le malefatte che hanno portato
alla grave crisi gestionale.

A denunciare oggi questa situazione, è
il gruppo della Rifondazione Comunista
che, oltre ad essere presente e molto
attivo nel sostegno dei lavoratori, ha
diffuso diversi comunicati. Il più signifi-
cativo è quello del 28 luglio del quale ri-
portiamo una sintesi.

“…Rifondazione Comunista non accetta
la logica del conflitto tra i diritti dei lavo-
ratori e l’offerta del servizio pubblico. L’uno
senza l’altro non hanno valore. A pagare
non può essere sempre chi lavora, ma chi
ha ridotto un’azienda sana e competitiva
in questa situazione. Per questo motivo
chiediamo le dimissioni di tutti i vertici
aziendali e della giunta comunale … So-
steniamo con forza la proposta di FLAICA
e USB di un referendum cittadino che si
esprima sulla gestione pubblica dei servizi
comunali… Proponiamo inoltre che si
avvii un percorso che riporti in un’unica
Azienda Speciale comunale l’ASP e
Ambi.en.te, in continuità con il risultato
dei referendum del 2011”.

La segreteria del PRC Ciampino
Alessandro Tonucci
Alessandro Porchetta
Gabriele D’Angeli

R.C. chiede referendum
e fusione ASP-AMBI.En.Te 

Questo il comunicato (in sintesi) del PSI che pur
facendo parte della maggioranza di governo, ha preso
ora le distanze dagli alleati del centrosinistra.
“... presa visione della relazione del Collegio Sindacale

esercente l’attività di Revisore Legale di ASP S.p.A. e,
constatando che l’azienda chiude con un bilancio in
perdita, per il quarto anno consecutivo, per un totale
complessivo di € 7.287.600... Il Direttivo Politico del
Partito Socialista fa presente che il Comune di
Ciampino possiede il 99,58% delle quote sociali ed at-
tualmente... In questi anni, la gestione dell’azienda è
stata affidata, per decisione del Sindaco di Ciampino,
ad un amministratore unico, pur contro il parere e la
proposta del PSI di nominare un Consiglio di Ammi-

Il PSI si dissocia
e accusa il PD

CALCIO A5 - SERIE C FEMMINILE

DALLA PRIMA

aSp
lavoratrici armate di striscioni e volantini
ha fatto temere il peggio quando alcune
di loro sono entrate tra i banchi della
giunta provocando l’intervento della Po-
lizia locale e successivamente dei Cara-
binieri. La protesta s’è conclusa solo dopo
che il presidente dell’assemblea, Marcello
Muzi, ha acconsentito di convocare nei
giorni successivi un Consiglio Comunale
aperto dedicato solo alla vertenza.

La “vendita”
degli asili

Il motivo che ha indotto le maestranze
a dissotterrare l’ascia di guerra, è stata la
decisione dell’ASP di cedere ai privati la
gestione dei due asili nido comunali, ad-
debitando a questo ed altri servizi scolastici
(che loro ritengono proficui) le cause
delle perdite aziendali.

Una pratica che s’è tuttavia arenata in
quanto l’assegnazione dell’appalto alla
società Esperia vincitrice della gara è
stata contestata dal secondo concorrente
classificato che, ricorrendo al TAR, ha
ottenuto la sospensione dell’aggiudicazione
in attesa delle decisioni del tribunale
attese per il prossimo mese di ottobre . 

Naturalmente la cessione di per se non
avrebbe nulla di scandaloso se non fosse
che essa rientra nel più generale piano
dell’ASP di ridurre il deficit gestionale
tagliando anche un circa 15% dell’organico
(una trentina di lavoratori sul totale di
circa 210).

Secondo l’Azienda, le relative trattative
al riguardo s’erano chiuse il 26 luglio
scorso con la firma di un accordo da
parte delle principali sigle sindacali (CGIL-
CISL-UIL), le quali, in cambio della so-
spensione del provvedimento di mobilità,
accettavano alcune penalizzazioni tra cui
il taglio della 13ª di quest’anno e 14ª del
prossimo, il blocco degli aumenti con-
trattuali, quello dell’indennità “una tan-
tum” degli arretrati e il delle ore di for-
mazione. 

Dal canto loro, quelli della Flaica-USB
dicono che la triplice sindacale non rap-
presenta che una parte assai minoritaria
dei lavoratori e che pertanto non accet-
tavano alcun taglio stipendiale, conside-
rando le loro retribuzioni già al limite
della sopravvivenza.

Azienda rossa
in rosso 

La vicenda della nostra municipalizzata
è da tempo al centro delle polemiche a
causa dei suoi bilanci deficitari che ne
mettono in forte dubbio la stessa soprav-
vivenza.

Da quando è nata, è sempre stata
diretta da politici locali, ultimi in ordine
di tempo, l’ex Sindaco Perandini (PD), il
suo già vice, Enzo Lavagnini (SEL), il de-
funto Claudio Morgia (PD) e l’attuale
amministratore unico Franco Paduano
(voluto dall’UDC).

Tuttavia, la loro propensione manage-
riale, mirata evidentemente più a creare
quel vizioso rapporto clientelare che ad
una sana ed efficace gestione, ha fatto si
che l’ASP si gonfiasse di personale e che
si avventurasse in operazioni rivelatesi
fallimentari . Due tra tutte, la partecipa-
zione alla cordata con la capitolina AMA
nel consorzio AMA-Senegal per la gestione
dei rifiuti nel Paese africano, e l’acquisto

di azioni dell’ex sorgente APPIA (per la
quale si sperava in uno sviluppo che non
c’è mai stato) poi vendute al ribasso pro-
vocando un ulteriore buco nel bilancio.

In ultimo, e non ultimo, le assunzioni
di personale e dirigenti che hanno evi-
dentemente superato ogni limite del con-
sentito, tanto che le spese per emolumenti
sono circa il 50% del bilancio.

Certamente troppo, se oggi si è costretti
a parlare di tagli e/o riduzione di com-
pensi.

Soluzione rinviata
Dopo l’occupazione dell’aula del 1°

agosto, la seduta sull’ASP s’è tenuta il
successivo martedì 6.

Trattandosi di “assemblea aperta”,
non potevano essere prese decisioni
(ossia delibere) in forma ufficiale. S’è
quindi trattato di una riunione tra le
parti.

A conclusione dell’incontro, volendo
fare una estrema sintesi, si può dire che
l’Amministrazione Comunale, nelle more
delle determinazioni del TAR sulla pri-
vatizzazione dell’asilo nido, ha “preso
atto che l’accordo sindacale sottoscritto
in luglio ha generato molto malumore
tra la maggioranza dei lavoratori che non
fanno parte delle sigle sindacali firmatarie”
assicurando che tutta la materia sarà ri-
negoziata (quando non si sa).

Salvatore Gugliara

nistrazione... Nel corso del 2011,
lo stesso amministratore unico
ha presentato ai soci un piano
di ristrutturazione che, alla luce
degli ultimi accadimenti, si è
dimostrato insufficiente ed am-
piamente disatteso... nella sua
relazione sulla gestione del bi-
lancio, afferma che i dati relativi
al 2012 confermano il perdurare
di una difficoltà strutturale dell’
azienda... Intanto si chiede di
rendere pubblico l’elenco dei
consulenti, in ottemperanza al
Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e di procedere alla
pubblicizzazione degli atti... e
l’azzeramento dei vertici am-
ministrativi dell’azienda”.

Le manifestanti mentre tentano di dispiegare uno striscione

tra i banchi della giunta comunale

“La passata stagione è stata ricca di
successi sia per la squadra che militava
in serie D che per il settore giovanile, vin-
cendo praticamente tutto quella che era
possibile. In questa nuova stagione in
serie C abbiamo inserito alcune ragazze
di esperienza, vista la giovane età del
gruppo e rinnovato completamente lo
staff tecnico. I nostri obiettivi? Far cre-
scere le giovani ed ottenere al più presto
la salvezza. Iscriveremo le più giovani al
campionato juniores e come sempre
cercheremo di sviluppare sempre più la
disciplina al femminile con la nostra
scuola calcio al campo Polivalente il Ci-
pollaro in via Cuneo”. Cosi la Presidente
Paola Marcone presenta la nuova stagione
che si appresta a vivere con la sua giovane
società.

La prima grossa novità per questa av-
ventura è lo staff tecnico. Allenatore della

Virtus, esordio in C
Obiettivo:
far crescere le giovani
…e si riparte dal “Cipollaro”

CALCIO A5 – SERIE C1

Vincenzo, Leonardo Giuliani, Paolo Lupi,
Andrea Meuti, Giulio Quagliarini, Adriano
Santonico, Stefano Terlizzi e di giovani
brillanti dell’Under 21, quali Giuseppe Aletto,
Gabriele Berardi, Pasquale Carriola, Clau-
dio De Luca, Simone Germani, Leonardo
Martucci, Gianluca Mattioni e Davide Pe-
relli.

Nella fase della preparazione atletica il
gruppo sta alternando alle sedute di allena-
mento gli incontri amichevoli - con squadre

ECCO IL GIRONE DI C/1
Albano, Lazio Calcetto, Ardenza Ciampino, Atl. Civitavec-

chia, Casal Torraccia, Easy Med Porsche, Capitolina, Circolo
Tennis Eur, Civitavecchia, Futsal Palestrina, Gymnastic Stu-
dio, Ask Pomezia, Lido di Ostia, Mirafin, N. Atletico Feren-
tino e Olimpus.
Sabato 14 settembre la prima di campionato, subito in

casa con l’Atletico Civitavecchia

CALCIO A5 – SERIE C2

Portieri: Sebastiani
Iannotta
Testoni

Centrali: Moroni
Turco
Buccitti

Laterali: De Camillis
Luparelli
Panci
Vona
Termine
Immordino
Duro

Attaccanti: Abbatini
Brischetto
Orsola

Allenatore: Filippo Gugliara

Vice All.: Paterna

Preparatore
atletico: Mercuri

Preparatore
dei portieri: Felici

ANNi NuoVi PARtiRà
CoN quEStA RoSA:

appartenenti anche a categorie del nazionale
- come test utili in vista delle prime gare sia
di campionato che di Coppa. 

Il primo appuntamento con l’Ardenza
Ciampino, per conoscere il gruppo della
nuova realtà ciampinese, è per sabato 14
settembre. Al PalaTarquini, alle ore 15.00, la
squadra di mister Ranieri ospiterà l’Atletico
Civitavecchia C5. L’Ardenza Ciampino inizia
così il suo cammino. 

Elisa Miucci

prima squadra sarà Marco Zaccagnini con
Maurizio Cesaretti secondo, mentre la fe-
delissima Gina Capogna sarà la responsa-
bile dell’aria tecnica.
Tiziana Capolei è la vicepresidente,

Gina Capogna segretaria. I consiglieri
Paolo Starnoni e Stefano Cesaretti. Re-
sponsabile comunicazioni, Teana Tittoni.

Responsabile del settore giovanile sarà
ancora Gina Capogna, coaudiuvata da Sil-
via De Luca.

Prima squadra quindi notevolmente raf-
forzata con ragazze di maggiore esperienza
inserite in un gruppo giovane e comunque
ben collaudato visti i risultati della scorsa
stagione. Noi crediamo che la Virtus Ciam-
pino sarà tra le protagoniste del girone per-
ché sappiamo che la Marcone è una
grande trascinatrice, così come la Capo-
gna, e conosciamo il valore del nuovo tec-
nico Marco Zaccagnini. Difficilmente si

accontenteranno di un ruolo di secondo
piano per le grandi motivazioni che queste
persone sapranno trasmettere alle ragazze.

Questa è la rosa della prima squadra:

Portieri: Angela Petralia, Marta Biaggi
Centrali:Deborah Alagna, Paola Sensini,

Sara Corsetti, Francesca Roc-
chetti.

Laterali: Elisa Cantisano, Noemi Cicero,
Silvia De Luca, Barbara Mat-
zuzzi, Sophia Pisello, Gessica
De Luca, Sara Strinati.

Pivot: Fiorenza Starnoni, Veronica Tri-
marchi, Carlotta Berrino.

Si comincia Sabato 28 settembre con le
ciampinesi in casa contro il Fondi. La prima
trasferta il sabato successivo sul campo
della Briciola.

F. G.

Il nuovo allenatore Fabrizio Ranieri col presidente Massimo Onorati

Emanuele Sebastiani (ex Acquedotto)
è il nuovo portiere di Anni Nuovi

Marco Zaccagnini torna ad allenare
le ciampinesi
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Cari amici e concittadini, sarà stata
la lunga estate calda, preceduta da
un inverno senza fine, a creare un’at-
mosfera strana nella nostra cittadina.
Con il passaggio dell’ex sindaco Lupi
al Consiglio Regionale, il Comune è
stato affidato ad un sindaco di tran-
sizione, il signor Verini, che ovvia-
mente sta facendo del suo meglio;
però dalle indiscrezioni che arrivano
dalla cosiddetta “casa del potere”,
gli scontri ed i dissapori politici per
le prossime candidature nel centro
sinistra, sono al fuoco rovente e si
presume che prima o poi ci saranno
delle spaccature irreversibili. 
Anche perché, come avviene in

questi casi, le persone capaci si tro-
vano a scontrarsi con i praticoni che
da sempre sono riusciti ad infiltrarsi
e a rimanere a galla, sia nelle gerar-
chie dei partiti di sinistra sia in quelli
di centro ma soprattutto nel PD,
Partito Dominante a livello locale.
Ovviamente in questa situazione ogni
giorno riceviamo informazioni di-
scordanti: chi vuole Tizio, chi vuole
Caio e chi vuole Sempronio. 
Ognuno di essi vanta voti già ac-

quisiti con certezza ancora prima
dell’inizio della campagna elettorale.
Naturalmente tali voci non controllate,
ma che circolano nei vari locali pub-
blici del paese, ci lasciano un po’
perplessi poiché, da quanto abbiamo
capito, il cosiddetto “voto clientelare”
dovrebbe essere morto e seppellito
e quindi il cittadino, svincolato da
quella sudditanza psicologica dovuta
a necessità obiettive, oggi dovrebbe
essere libero di scegliere autonoma-
mente e secondo un metro di valuta-
zione indipendente ed onesto. 
Invece nel centro destra, la situa-

zione è da romanzo giallo poiché ci

risulta che, mancando il sostegno
strutturale ed economico dell’ex par-
lamentare referente del nostro co-
mune, gli esperti di politica locale si
sono sparpagliati per gruppi e, per
mantenere le loro strategie riservate,
alcuni hanno approfittato delle va-
canze per andare a studiare il Von
Clausewitz in Sardegna, altri invece
sono andati in montagna per studiare
meglio le filosofie politiche da Ari-
stotele a Machiavelli ed altri ancora
sono rimasti legati al territorio vinicolo
di vecchia tradizione locale dove, tra
un grappolo di uva ed una bruschetta,
hanno verificato operativamente i
vari “giochi di potere”.
A tutto ciò va aggiunta la tarantella

del PDL nazionale con il PD che ci
ricorda quella canzone napoletana il
cui ritornello suona più o meno così:
“lèvate a cammisella, gnor no, gnor
no, gnor no, e se non ta vuò levà io
me ne vaco accà”! Ovviamente, poi-
ché tutte le idee forti e deboli cadono
a cascata dall’alto verso il basso e
poi si espandono in senso radiale
orizzontale, la stessa situazione si
verifica a pioggia; è ovvio che in
tutto questo si inserisce il vecchio ed
antico stile italico di vedere dove
sono i vantaggi più utili per poter
prendere posizione. 
Ci troviamo quindi in una realtà

da tardo Romano Impero dove i
grandi cervelli politici non hanno più
il tradizionale acume e la forza di
esprimere idee forti, innovative e co-
raggiose come quelle dei nostri nonni
che portarono alle grandi rivoluzioni
sociali del novecento ed il tutto si ri-
duce alle povere e sterili diatribe co-
munali del periodo più buio della
storia italiana in cui ogni piccolo po-
tentato chiedeva aiuto allo straniero

per poter continuare ad esercitare la
sua prepotenza. 
Infatti oggi vediamo che a tutti i li-

velli si cita l’Europa a volte con il
viso della Merkel, altre volte con
quello di Hollande o di Cameron, di-
menticando che tutte queste persone
appartengono a nazioni che dalla
caduta dell’Impero Romano si sono
date sempre da fare per impedirci di
crescere e di svilupparci lasciandoci
liberi solo quei campi in cui essi non
avevano alcuna creatività come la
pittura, la poesia, la musica operistica,
l’architettura, ecc. ecc. Quindi cari
amici ciampinesi di centro destra,
questo nostro scritto un po’ ironico
vuole solo sollecitarvi ad avere pa-
zienza perché sicuramente entro tem-
pi medio brevi ritroveremo la nostra
capacità non solo operativa ma anche
ideale composta da quei valori tradi-
zionali ed eterni che nessuna teoria
buonista ci può oscurare e che di
tanto in tanto bisogna rianimare con
quello spirito civico forte che si ri-
chiama alle nostre tradizioni, alla no-
stra cultura, alla nostra fede religiosa
ed anche laica. 
Pertanto nei prossimi mesi ricom-

patteremo le nostre fila e saremo
pronti senza indugio alla nuova di-
sputa elettorale, sperando di proporre
persone capaci e soprattutto merite-
voli della nostra fiducia e lealtà e vo-
lenterose nel fare l’interesse di tutta
la comunità ciampinese al di sopra
degli egoismi personali, il che si tra-
duce : noi paghiamo le tasse ma
fateci vedere come impiegate i nostri
soldi nei servizi e nelle varie forme
di assistenza per il benessere comune
e non di pochi eletti...!

Club della Libertà
di Ciampino

Politica ciampinese 
Insonne

o profondamente
addormentata

Il Comune di Ciampino necessita
non di aria fresca, né di rottamati e
tanto meno di insipienti che credono
alla Politica come un prodotto de-
clamato ad una asta pubbli-
ca.
Abbiamo dei personaggi

che da tempo si occupano
delle sorti del nostro Comu-
ne, ma non hanno la forza
numerica di sostituire quel
corpaccione sinistro che ha
amministrato nel solo inte-
resse del proprio partito di-
lapidando le poche risorse
economiche, al punto che
oggi si paventano licenzia-
menti di personale ingannato
dalla propaganda per acca-
parrarsi il voto.
Non tutto è da buttar via

e poiché la politica di una
città come la nostra, non
può essere gestita senza un
minimo di conoscenza am-
ministrativa che va rappor-
tata alla normativa della Provincia e
della Regione, è opportuno cercare
e trovare delle persone anche di di-
versa estrazione partitica, ma con
esperienza di governo comunale,
che possano rappresentare la citta-

dinanza con un sintetico programma,
qualificato e realizzabile, che sia teso
al solo interesse della comunità e
dove primeggino le problematiche

degli asili nido, scuola. Sanità, viabilità
e decoro cittadino.

Tertium non datur e cioè non è
più accettabile che un partito, asso-
ciazione di cittadini dedita a proporre
soluzione di parte dell’interesse ge-

nerale, si sostituisca allo Stato con-
fondendo il particolare con l’interesse
generale. È ovvio, quindi, che l’Ente
comunale la deve smettere di fare

l’imprenditore d’accatto e
bisogna separare ciò che è
privato da ciò che è pubbli-
co. 
È anche notorio come il

pubblico si sottragga alle
asperità della competizione
e gestisca l’azienda andando
a caccia di contributi appar-
tenenti alla cosa pubblica e,
nel caso comunale, da de-
stinarsi all’habitat dei citta-
dini.
Per quanto concerne l’ae-

roporto ci si domanda se è
una risorsa economica per
Ciampino. Ho qualche enor-
me dubbio ed allora occorre
trattare con Roma ciò che
può compensare la perdita
economica, ma non certo
la salute.

Le persone di cui sopra ci sono e
le invitiamo a presentarsi quanto pri-
ma per ascoltare le loro proposte…
….. e che non siano proposte di
Partito.

On. C.Ventucci

Rinnovo
amministrazione

comunale

La prova logica, non quella incon-
futabile, con cui è stato condannato
Berlusconi, ricorda una famosa frase
di Togliatti, quando, vistando con lo

pseudonimo di Ercoli le sentenze di
morte comminate dai tribunali sovietici
nei confronti di esuli italiani antifascisti
rifugiatisi in URSS, affermava: “Per

noi comunisti, la questione delle pro-
ve, è una questione che non si pone,
è, anzi, una questione sciocca”. Altri
tempi!

La prova logicaLa notte del 10 agosto, San Lorenzo, è tradizio-
nalmente ricordata come la notte delle stelle cadenti.

Il fenomeno, tuttavia, non è molto visibile nelle
città a causa delle tante luci e del cielo spesso velato
dall’inquinamento atmosferico che produciamo.

E quando si parla d’inquinamento, quello dovuto
all’anidride carbonica ci è stato insegnato da bam-
bini che può essere attenuato dalla presenza degli al-
beri.

Più alberi ci sono sul territorio, più l’aria è respi-
rabile senza provocare danni alla salute.

Questa breve premessa ci è servita per denunciare
ancora quanto abbiamo notato nell’ormai trascorso
mese di agosto girando per le strade della nostra
malmessa città.

Il caldo record di quei giorni, infatti, era reso an-
cora più soffocante dallo stato di degrado in cui ver-
sano le nostre aiuole, marciapiedi e strade.

Insomma, per chi è costretto a passare l’estate tra
le mura civiche, andare a spasso è un vero tormento
perché difficilmente l’occhio (e lo spirito) trova quel
poco di sollievo che danno una bella distesa di verde.

Qualcuno dirà che tra le peculiarità negative di
Ciampino, non è certo quella del verde pubblico la
peggiore. E sarà pure vero, ma in questi mesi in cui
la politica è completamente assente (fatto, questo,
riferibile ad un più vasto arco di tempo che non i
mesi feriali), continuare a sparlare dei nostri ammi-
nistratori, è il classico “come sparare sulla Croce
Rossa”.

Ma una cosa vogliamo comunque segnalare: la
moria degli alberi.

Quelli nella foto ne sono forse il caso più eclatante
perché si tratta degli stessi di Via dell’Ospedaletto
dei quali abbiamo già parlato in passato.

In quel tratto di strada, tra Via dei Laghi e Via Su-
perga, ce n’erano una trentina. 

Oggi se ne contano diciassette e, di questi, almeno
cinque sono già belli che secchi.

Quale che sia la causa della loro prematura dipar-
tita, certo è che gli “esperti” incaricati dal Comune
per la manutenzione e cura del verde pubblico (iro-
nia dei nomi, è stata pure creata la società
Ambi.En.Te - che sta per Ambiente, Energia e Ter-
ritorio - che a quanto pare s’interessa solo di im-
mondizia), non sono riusciti a trovare l’antidoto per
salvarle.

Ora che il guaio è fatto, chiediamo però che si eli-
mini il pericolo. Quegli alberi ormai irrecuperabili,
infatti, rischiano di cadere da un momento all’altro
sul vicino marciapiede dove transitano persone di
ogni età, compresi anziani diretti al cimitero.

macchè Stelle cadenti

solo gli alberi 

A Ciampino c

Pubblichiamo il comunicato che l’azienda ciampinese ubicata su via
Appia Nuova ci ha inoltrato tramite un ex concittadino, Vincenzo Cec-
carelli, già consigliere comunale ai tempi della DC.

Questo è il quarto anno che Vivai Graziella, in collaborazione con BNL
per Telethon, dà il suo contributo alla raccolta di fondi per la ricerca
scientifica per la cura delle malattie genetiche, attraverso la messa a di-
sposizione di una piantina che incarna il simbolo della vita, il Ginkgo Bi-
loba, o “albero della vita” in cambio di una donazione.

Da quest’anno l’intenzione è di destagionalizzare la raccolta attivando
l’offerta delle piantine sin da subito.

Alla luce di ciò, abbiamo realizzato delle confezioni a partire da 6 pian-
tine che offriremo a 60 euro. Le piantine saranno “personalizzate” con
il marchio Vivai Graziella e Telethon in modo che si possa appoggiare
l’iniziativa e farsi portatore della solidarietà per la ricerca scientifica
anche verso parenti ed amici, a cui si vorrà eventualmente donare un
Ginkgo.

Al fine di organizzare al meglio il progetto e predisporre in tempo utile
la distribuzione delle piantine, si può inviare una mail all’indirizzo info@vi-
vaigraziella.it o contattare il coordinatore dell’iniziativa, Vincenzo, al
335.6765377.

al vivaio graziella

L’albero della vita

Spazio acquistato dall’On. Cosimo Ventucci - Anni Nuovi risponde per quanto previsto dalla legge sulla stampa ma non per le opinioni espresse

DALLA PRIMA

FalCognana

dono
a

Urge l’intervento della sega per evitare guai più seri. Magari
quella stessa sega che fu tanto solerte quando si trattò di radere
al suolo il cedro libanese di Piazza della Pace (che pure non era
così malridotto) o, più di recente, gli alberi di Via Gorizia, che
pure stavano bene ma che qualche “previdente” ne decretò la
loro pericolosità per la vicina ferrovia.

S. Gugliara

auto che costeggia la linea ferroviaria
in entrata nella nostra Ciampino.

C’è poi il richiamo alla “integrità del
Santuario del Divino Amore, tradizio-
nale meta di fedeli e pellegrini, prove-
nienti non solo da Roma ma da tutto il
mondo: la creazione di una discarica
nelle vicinanze di un luogo sacro di tale
valore apparirebbe un abuso ed una
mancanza di rispetto senza precedenti.

La rappresentante di Sinistra ecologia
e Libertà, punta il dito anche sul fatto
che “gran parte del territorio interessato
è stato sottoposto nel gennaio 2010 a vin-
colo paesaggistico in quanto di notevole
interesse pubblico, da parte del Ministero
dei Beni Culturali”. E ancora che nello
stesso bacino sono presenti la discarica
di albano, il previsto inceneritore di Ron-
cigliano, la discarica di Pomezia, quella
di Porta Medaglia, Via Ardeatina, Fiora-
nello, Selvotta e, sempre a Falcognana,
quella per i rifiuti pericolosi. 

Ma tornando alla nostra città, da
quando Roma capitale ha deciso di por-
tare fuori Raccordo Anulare le sue atti-
vità inquinanti, a farne le spese siamo
stati soprattutto noi ciampinesi assieme
alle altre popolazioni adiacenti.

Si dirà che Falcognana non sta pro-
prio a ridosso di Ciampino, ma la di-
stanza tra essa e il nostro territorio è in
linea d’aria di poche centinaia di metri
e si sa che per l’inquinamento del sot-
tosuolo (leggasi falde acquifere) e del-
l’atmosfera, queste distanze sono
irrisorie.

Sull’argomento, c’è da registrare la
presa di posizione del Comune di Ma-
rino e del suo ex sindaco ed attuale con-
sigliere regionale, Palozzi.

Di questi giorni anche un intervento
dell’ex sindaco Lupi su “meta magazine”,
dove, tra l’altro, dice che “…Rispetto al-
l’area della Falcognana è necessario che il
Commissario dia massimo ascolto e consi-
derazione alle osservazioni fatte dal Presi-
dente del IX Municipio, Andrea Santoro, e
dei cittadini di Comuni di Marino e Ciam-
pino, considerando la vicinanza del sito
all’area del Divino Amore e del Parco del-
l’Appia Antica…” 

In merito alle pure sacrosante consi-

derazioni sull’ambiente, è da rilevare
che l’azione del Consiglio Comunale
ciampinese con la convergenza d’in-
tendi tra la Fuiano e Boccali su un ar-
gomento così sensibile e solitamente di
“sinistra”, rappresenta una notizia. Che
sia una svolta?

Speriamo.

Il Sindaco Marino
come R&R

Nel tentativo di far desistere i conte-
statori dalla loro azione di protesta con-
tro l‘apertura della discarica, il sindaco
Ignazio Marino, ha detto che il provve-
dimento avrebbe carattere provvisorio e
che Falcognana sarà chiusa entro un
paio di anni, il tempo occorrente per tro-
vare soluzioni più efficaci e definitive.

Pur non volendo entrare nel merito

della polemica, una cosa ci preme dirla
perché è ancora fresco in noi, pur es-
sendo passati circa 20 anni, la “pro-
messa” degli allora sindaci di Roma,
Francesco Rutelli, e di Ciampino, Anto-
nio Rugghia, che per zittire la pur esigua
protesta dei residenti ciampinesi per
l’apertura del campo nomadi de La
Barbuta a ridosso della nostra città, af-
fermarono che si sarebbe trattato di un
insediamento provvisorio di non più di
sei mesi.

Sappiamo come è andata a finire. 
Forse per questo, per quell’ormai lo-

goro ma sempre vivo modo di fare tutto
nostrano del “non c’è cosa più duratura
di quella provvisoria” che le popolazioni
anti discarica non credono più alle pro-
messe del nuovo sindaco della Capitale.

Salvatore Gugliara

Silvia, quartogenita figlia degli amici Anna e Michele Concilio,
è convolata a giuste nozze con Francesco Ammannati. La cerimo-
nia si è svolta il 7 settembre in una chiesa romana alla presenza
di parenti ed amici. Ai novelli sposi le felicitazioni della nostra
redazione e infiniti auguri per un futuro radioso.

Ancora fiori d’arancio
in casa Concilio

Il bianco-nero rende poco visibile l’essicamento dei due alberi al centro, la cui

fine è ormai certa come quella degli altri già abbattuti sulla stessa striscia di

terra su Via dell’Ospedaletto
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Il DSM (Dipartimento di Salute Men-
tale) sta lavorando per diffondere la cul-
tura e la pratica della mutualità,
attraverso un’opera di sensibilizzazione
rivolta a tutta la cittadinanza.

I gruppi di auto mutuo aiuto (a.m.a.)
sono un tipo di risorsa comunitaria e
gratuita che privilegia, a partire dalla
condivisione di un medesimo problema
e bisogno, l’aiuto reciproco tra pari, in-
coraggiando un sapere che deriva dalla
diretta esperienza del problema stesso. 

L’a.m.a. può essere una risposta sociale
importante che interviene capillarmente,
a forte sostegno affettivo, inteso come re-
cupero di quei legami sociali perduti, o
fragili, poiché in esso si può sperimentare
accettazione e universalità dei propri sen-
timenti.

Il gruppo a.m.a. risponde in grado di-
verso, a seconda dell’orientamento, a due
funzioni fondamentali, entrambe tra-
sformative: la prima, individuale, di sup-
porto, e la seconda, sociale, verso la
sensibilizzazione e il cambiamento della
comunità entro cui il gruppo è inserito.

Una delle principali caratteristiche dei
gruppi di auto mutuo aiuto è quella di fa-
vorire supporto emotivo e informazioni
riguardo il problema di cui si occupa: il
beneficio di potersi raccontare e di ri-
specchiarsi in chi ha, o ha avuto, lo stesso
problema può essere grande. Non sentirsi
soli, sentire riconosciute le proprie emo-
zioni e le proprie sofferenze, stringere
nuove amicizie, organizzare costruttiva-
mente il proprio tempo, aiuta a crescere,
a sentirsi compresi, a sentirsi parte inte-
grante del tessuto sociale.

Esistono diverse tipologie di gruppi
a.m.a., e possiamo distinguerli per i di-
versi obiettivi che essi vogliono raggiun-
gere:

Ci sono gruppi focalizzati sulla con-
quista di una crescita personale e di un’au-
torealizzazione: per esempio alcuni
pazienti psichiatrici possono imparare ad
occuparsi maggiormente di sé, avendo

Crescere insieme (meglio)
con “auto mutuo aiuto”
l’aSl rmh punta sulla pratica della mutualità

• Il Puzzle (per tematiche e di-
sagi a carattere generale) - Ogni
giovedì 9-11 ad Ariccia. Info Nanda
320.6939288 - Vielma 06 93273768. 

• Semplicemente... camminare
insieme - Ogni domenica mattina
una passeggiata nella natura. Info
Nanda e Vielma (vedi sopra).

• Problemi oncologici - Per affron-
tare e condividere i vissuti sulla diffi-
cile esperienza. Incontri presso il
Cesv di Ariccia. Info Elena 34936917
- 3664660303 e Nanda (vedi sopra).

• Alza la testa - Incontri presso il
Centro Diurno Psichiatrico di Al-
bano tutti i giovedì pomeriggio. Info
Claudio Marchini e Catia Chiappa al
06 93273114. 

• Tana libera tutti - Contro la solitu-
dine, isolamento e bassa autostima.
Incontri martedì pomeriggio presso
il DSM di Anzio. Info Di Malta e Sen-
sieter 06 93276318.

• Familiari di Ciampino - L’ade-
sione e la collaborazione dei familiari
dei pazienti, sono fondamentali per
la vita e la cura delle persone soffe-
renti di disturbi psichici. Incontri di
lunedì, ogni 15 giorni. Info Sandra
3497390630.

• Endometriosi - Incontri da orga-
nizzare tra le donne contattando
Marcella dopo le ore 16 al
3386184607. 

• Mamme singole - Incontri il gio-
vedì alle 13:30 presso il CSM di Vel-
letri. Info Annalisa 3488977670 -
Simona 3403934478 - Chiara
3473604400.

• Stelle nascenti - Rivolto a chi sof-
fre di depressione, solitudine e ansia.
Incontri il mercoledì alle 16:30 presso
il Museo diocesano di Velletri. Info
Aquilina 3479325411 - Giuliana
3923829405 - Gisella 3331809544. 

• La risorsa - Rivolto ai familiari di
persone che soffrono di disturbi psi-
chiatrici. Incontri il giovedì ogni 15
giorni alle 17 presso il san Clemente
di Velletri. Info Giusy 3297114952 .

• Il terzo genitore - Vivere con i figli
degli altri significa... Per trovare il
giusto equilibrio mantenendo la pro-
pria identità e rispettando quella
degli altri. Info Barbara 3395350848
- barbara@hotmail.it .

• MAREA (Mente Arte Risveglio
Emozione Amore) - Insieme, aiu-
tandoci e confrontandoci, potremo
dare forma alla nostra creatività. In-
contri il lunedì e venerdì 15:30-18:00
e il mercoledì 10-12 presso l’A.C. Cal-
liope Via E. Novelli 19 Velletri. Info
Rita 3333477621 - Valentina
3204287530.

• Conforto amico - Per le persone in
lutto per la morte di un proprio caro.
Incontri il venerdì 17:00-19:00 presso
il Museo diocesano di Velletri. Info
Stefania 3807711476. 

• Famiglie più - Informazioni, consi-
gli e supporto per chi ha o vuole
avere un figlio adottivo. Info Enrico
3280682972. 
Per chi fosse interessato a formare

un nuovo gruppo, può contattare la
dott.ssa Caporuscioi il venerdì mattina
al 06-93272117.

Questi i gruppi A.M.A.
attivi al momento 

Con un laconico avviso sul sito isti-
tuzionale, l’Amministrazione Comunale
lo scorso 30 luglio ha comunicato che
“per difficoltà tecniche, le Poste stanno
recapitando i bollettini per il pagamento
dell’acconto TARES con notevole ritardo”
rinviando al 14 agosto il pagamento
della prima rata originariamente prevista
per il 30 luglio. La scorrettezza del co-
municato che accusava del ritardo l’in-
colpevole servizio Posta appariva lam-
pante dalle stesse date impresse sulle
lettere di trasmissione dei bollettini (25-
30 luglio) che invece evidenziavano che
i ritardi erano da imputare al mittente.
Tantè che l’Amministrazione stessa si
rendeva conto della “figuraccia” e dopo
qualche giorno il comunicato veniva

corretto eliminando le accuse alle Po-
ste.

Non è stata però corretta quella nei
confronti dei cittadini. Infatti chi è
partito per le vacanze il 28-29 luglio ed
è rientrato dopo Ferragosto, ha trovato
la lettera con gli allegati bollettini per il
pagamento della 1ª rata Tares con i ter-
mini già scaduti.

Sarebbe opportuno che l’ammini-
strazione tranquillizzasse tali cittadini
comunicando che i pagamenti effettuati
entro il 31 agosto non saranno soggetti
a sanzioni o sovrattasse. 

Se si naviga in internet, si trova che
altre Amministrazioni, nelle stesse si-
tuazioni, hanno prorogato il pagamento
fino a tutto agosto.

Michelino Colasanti

Caos sulla 1ª rata tares

La foto che vi proponiamo, è stata
scattata un caldo giorno di luglio nei
pressi dell’incrocio tra Via dei Laghi e
Via dell’Ospedaletto.

Un motociclista è venuto a collisione
con una macchina con le conseguenze
che si possono vedere. L’uomo è stato
poi trasferito in ospedale ma le sue con-
dizioni non sembravano preoccupare.

Qualche giorno dopo, analoga scena
ad una ventina di metri di distanza,
ossia nei pressi all’incrocio tra la stessa
statale con Via Mura dei Francesi. Anche
in questo caso, il motociclista è finito
in ospedale.

Trattiamo questi due casi molto ge-
nericamente solo perché ci interessa se-
gnalare che, al di là delle responsabilità
dei conducenti dei mezzi interessati,
urge mettere mano alla segnaletica delle
citate intersezioni.

È chiaro che la Polizia Locale, inter-
venuta in entrambi gli incidenti, avrà
stabilito le colpe dei fatti con gli accer-
tamenti e gli strumenti in dotazione,
ma è altrettanto chiaro che le strisce
che delimitano le carreggiate e quelle
degli stop agli incroci, solo molto eva-
nescenti in entrambi i punti.

Segnaletica urgente

Hai dai 14 anni in su? Senti il desiderio di fare la differenza,
mettere a disposizione il tuo impegno per migliorare le condi-
zioni di chi è vulnerabile senza aspettarti nulla in cambio? Queste
sono le caratteristiche che contraddistinguono il Volontario della
Croce Rossa Italiana. 
Il corso per diventare Volontari è un momento che si rinnova

ogni anno anche nel Comitato Locale di Ciampino, che da anni
mette a disposizione il suo impegno sul territorio attraverso
molte e varie attività, tra cui formazione interna ed esterna sulle
manovre di primo soccorso, trasporto infermi e assistenza sani-
taria in occasione di eventi; servizi di assistenza ai senza fissa di-
mora, assistenza ai centri anziani e alle categorie vulnerabili;
preparazione della popolazione alle emergenze e ai disastri; ecc. 
L’inizio dei corsi per il 2013 è fissato per ottobre: 18 ore sud-

divise in 7 lezioni teorico-pratiche per scoprire cosa c’è dietro
l’uniforme rossa. In attesa di ottobre, il reclutamento degli aspi-
ranti Volontari è già attivo sul sito www.crocerossaciampino.it
(compilando il form apposito nella sezione “Diventa Volontario”),
dove potrai avere tutte le informazioni necessarie. 

Corsi Volontari CRI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

È una illusione che può diventare realtà immaginare piazza della
Pace come “isola pedonale”?

In questa bellissima piazza del centro storico, da un lato è situato il
parco giochi, molto attrezzato, con piante di vario tipo, frequentato da
neonati, bambini di ogni età, che piacevolmente si divertono...

Il centro della piazza, poi, con i grandi alberi, è un punto di incon-
tro...

A completare questo magnifico scenario, si erge maestosa la chiesa
madre del Sacro Cuore, a guardia dell’intera piazza.

Tutta questa armonia viene disturbata dall’immenso traffico di auto...
Una soluzione molto rapida da realizzare a “costo zero” è quella di

ripristinare, come lo era qualche anno fa, il doppio senso di marcia in
viale del Lavoro, nel tratto che va dall’incrocio con via Quattro Novembre
verso l’entrata del Municipio.

In questo modo il percorso per inserirsi in via di Morena è molto
breve...il movimento di auto in piazza della Pace diminuirà notevol-
mente...

L’inquinamento atmosferico causato da tale traffico (vedi polveri sot-
tili ed altri inquinamenti) è altamente nocivo alla salute umana.

Lettera firmata

Piazza della Pace,
isola pedonale?

Filiale di Ciampino
Via Carlo Pirzio Biroli, 60
(vicino Supermercato Todis)
00043 Ciampino (Rm)
Tel. 06.7915173 - 06.7916713
Fax 06.79326875

Piccola Pubblicità 

Impianti di condizionamento
e riscaldamento

EUROTERMICA
2000S.G.S.

M A U R O  C O R M I O
Viale Roma, 17/19 - Ciampino (Rm)
Tel.: 06.79321718 - Fax: 06.79321719

Cell.: 349.2212577
www.eurotermica2000.it
info@eurotermica2000.it

VIA ITALIA, 12 - CIAMPINO
TEL. 06.79312307

tendaggi - Biancheria - tessuti per arredo

tappeti - pigiameria - intimo

Via P. Biroli, 69 - Ciampino Tel: 06/45597930

Filiale di Ciampino
Via Carlo Pirzio Biroli, 60
(vicino Supermercato Todis)
00043 Ciampino (Rm)
Tel. 06.7915173 - 06.7916713
Fax 06.79326875

ERBORISTERIA

Isolaverde

Centro Alimentazione Naturale - Fitopreparati
Oligoelementi - Floriterapia - Aromaterapia

Cosmesi Naturale - Terapie Olistiche

ciampino - via iv novembre, 85/87

tel. 06.79321551

via dei Laghi, 38 - tel. Fax 067963840

MARiA PAoLEtti
L.go Enrico Fermi, 6/7 - Ciampino (Rm)
tel.: 06 7913702
E-mail: mariapaoletti@libero.it

Controllo gas di scarico
Prerevisioni - Bollino Blu

Autodiagnosi

00043 Ciampino (Rm)
Via F.lli Wright, 24/26
P.I.: 00667241004

Tel. e Fax: 06 79320161
Cell.: 338 3617074

C.F.: RGN BRN 42M16 E 958U

CIAMPINO - Via di Morena 109
06.7911787 - 06.7912027

SCOMMESSE SPORTIVE ON-LINE

VINCENTE
LA TUA SCOMMESSA

SpeciALizzAtO

AutO

AUTO CARROZZERIA
ALESSANDRELLI

Assistenza controversie assicurative
Convenzione AssiCurAtive
Ciampino - Via IV Novembre, 11

Tel. 067914959

Tel. 06 79321076 – Cell. 340 1396556
D.L.P. s.r.l. - Via Giuseppe Verdi, 2 - 00043 Ciampino RM

e-mail: dlpsrl@yahoo.it

Autofficina
Riparazioni Auto
Autocarri
Iniettori - Pompe diesel

Via Lucrezia Romana, nn. 22-23-25-27-29
Tel. 067916738 - 067911754 - Ciampino

pianoforti - strumenti musicali

MANCINIBen arrivata Maya

“Siamo travolti dalla gioia, alle 3,10 è nata Maya, la
nostra meraviglia…”

Questo il testo dell’SMS che il nostro collaboratore
Cristian Martella ha inviato il 19 agosto a parenti ed
amici per annunciare la felicità sua e di Alessia, la neo
mamma, per la tanto attesa primogenita.

Ai neo genitori le nostre felicitazioni e gli auguri
più sinceri per il lieto evento. 

Il suggerimento del nostro lettore, che è da ritenersi condi-
viso da molta parte della popolazione, stando almeno ai nu-
merosi altri commenti analoghi che abbiamo ascoltato, non
dovrebbe essere trascurato dall’Amministrazione e bocciato
senza possibilità di appello.

Sappiamo già le obiezioni del Municipio, manifestate in
altre occasioni: gli esperti nel piano del Traffico predisposto a
suo tempo, supportati anche dal parere della Polizia Locale,
ritennero allora che un doppio senso di marcia in viale del La-
voro avrebbe comportato un forte rischio di ‘ingolfamento’
nella zona compresa fra via Montegrappa, via 24 maggio e
viale del Lavoro stesso.

Ma se anche fosse vero, bisognerebbe capire quale fra i due
mali (questo presunto ingolfamento e l’inquinamento di
piazza della Pace) è il minore e decidere l’alternativa migliore.

Una ipotesi percorribile potrebbe essere quella di istituire
in ‘via sperimentale’ il richiesto doppio senso di marcia e mo-
nitorare la situazione conseguente.

una maggiore attenzione al fatto che si
può migliorare la qualità della propria
vita occupando il tempo libero in modo
sano e funzionale. Il gruppo di auto
mutuo aiuto funziona in questi casi come
un motivatore, una leva alla quale aggan-
ciarsi per cominciare il cambiamento e
come un contenitore che aiuta a mante-
nere attivi i buoni propositi fino alla pos-
sibile realizzazione degli stessi e
comunque, in casi di particolare diffi-
coltà, è in grado di contenere l’insuc-
cesso, come farebbe una buona famiglia
che funziona. 

La persona “indebolita” dalla propria
sofferenza, infatti, spesso ha bisogno di
essere riconosciuta, di essere vista e so-
stenuta affettivamente, per potersi “ri-
compattare”, per poter di nuovo contare
su se stessa. All’inizio dell’esperienza, già
il poter uscire di casa con l’obiettivo di
raggiungere il gruppo e di trascorrere il
tempo dedicandolo a se stesso insieme
agli altri, aiuta a combattere quel senso di

solitudine e di sconfitta che generalmente
accompagna chi è affetto da un disagio
mentale. 

Altri gruppi vogliono imparare a saper
convivere con malattie croniche o condi-
zioni/crisi esistenziali con un certo livello
di disagio e di stress (es. vedovi, diabetici,
persone che hanno subito un lutto, on-
cologici, cardiopatici).

In questi casi, avere la possibilità di in-
contrarsi con altri con i quali esprimere
il proprio dolore, la propria difficoltà, sa-
pendo di comunicare stati di malessere
comuni, affrancandosi da tutta quella fa-
tica “aggiuntiva” che interviene quando
ci si confronta con persone che non
hanno avuto la stessa esperienza, aiuta a
“ricomporsi”, a sentire un’ampiezza
maggiore, ad ascoltarsi appunto, senza la
fretta per “risolvere” o per “chiudere” il
problema.. è in altre parole darsi la pos-
sibilità di vivere uno spazio di vitale im-
portanza per imparare a stare nella
situazione di disagio cercando insieme
una nuova forma di adattamento. 

In sintesi il gruppo di a.m.a. può di-
ventare il luogo ideale dove accogliere e
sperimentare un ascolto profondo in
modo reciproco.

Dott.ssa Rosa Caporuscio
(Referente DSM RMH della Cultura e

Pratica della Mutualità)

E se ciò non può giustificare condu-
zione di mezzi spericolate e in violazione
ai regolamenti del codice stradale, occorre
tuttavia togliere qualsiasi alibi ai tra-
sgressori, soprattutto in queste strade
ad alta densità di traffico.

Sarebbe molto utile al riguardo un
sistema di misurazione digitale della
velocità da installare nel tratto di strada
tra il passaggio a livello di Casabianca e
l’incrocio con Via Fontana dei Monaci,
dove macchine e moto accelerano dopo
aver superato le sbarre, superando fa-
cilmente le velocità consentite che in
troppi casi sono finiti con gravi incidenti
anche mortali.

Una soluzione potrebbe essere quella
di spostare di qualche centinaia di
metri l’attuale indicatore installato
prima del sottopasso dell’Acqua Ace-
tosa. Nella nuova posizione avrebbe
una funzione di deterrenza per tutto
il tratto di strada che interessa, ossia
tra il citato passaggio a livello e quello
successivo di Sassone, supportato dal-
l’autovelox ubicato proprio all’ingresso
del sottopasso.

S. G.

Uno degli incidenti verificatisi quest’estate sulla Via dei Laghi,

in questo caso all’altezza dell’incrocio con Via dell’Ospedaletto
La prima “festa parco della Folga-

rella“ svoltasi dal 6 all’8 settembre, or-
ganizzata dal Comitato di Quartiere
aveva un triplice obiettivo: raccogliere
fondi per sistemare il parco, creare al-
l’interno di esso un’area per i cani e
ripopolare gli spazi ludici che anno
dopo anno hanno visto andare via
sempre più bambini. 

FeSta al QUartiere
Folgarella con

Don Giuseppe
al parco
dopo 30 anni

Via andrea Cangitano, 15/C – Ciampino

tel. 06.79350647 – Fax 06.45439331

Cell. 338.8315760 – e-mail: eredidominici@hotmail.it

Gli abitanti del quartiere sono affe-
zionati alla struttura, ottenuta 30 anni
fa dal costruttore Fabrizi grazie proprio
agli sforzi degli abitanti che desideravano
tanto una zona verde. Tutto questo è
stato ricordato da Don Giuseppe Todde
durante la benedizione della Festa nella
giornata di domenica. 

Ci volle una grande forza di volontà
per ottenerlo e vedere ora che un luogo
che ha ospitato tantissima gente negli
anni sia in uno stato di abbandono,
non va giù al CdQ, molto attento al
tema del verde pubblico e non solo. 

Il programma della festa è stato carico
di eventi: stand, musica, balli di gruppo,
lezioni di zumba, esibizioni e soprattutto
tanta animazione per bambini proprio
per riempire il parchetto di allegria. Ai
soliti giochi, infatti, sono state aggiunte
alcune giostre.. 

Come ad ogni festa che si rispetti,
inoltre, non poteva mancare la gastro-
nomia con uno stand che, con la vendita
dei panini, ha contribuito alle spese
della festa sostenute principalmente
dagli sponsor come il ristorante “Mim-
mo” di Via Biroli che ha offerto primi
piatti per 2 serate ed il panificio “La
Spiga” che ha fornito pizza bianca. 

E se il parco è stato così popolato in
questi giorni, gli organizzatori sperano
di poterne migliorare la ricettività in
modo che possa continuare ad esserlo
sempre, con l’auspicio che anche i fre-
quentatori più “vivaci” lo rispettino.

Lucia D’Adamo



ANNI
NUOVI8

• Le strade ridotte quasi come quelle dell’ Italia dell’immediato dopoguerra!
• Semafori installati inutilmente o che funzionano solo di notte!
• Annaffiatura del verde pubblico, a dir poco, approssimativa!
• Alberi malati, non curati! Alberi morti, non eliminati! Alberi sani, abbattuti!
• Raccolta differenziata, ma indifferenziata! 
• Segnaletica stradale fantasiosa, stravagante e ignorante!
• Degrado ambienti pubblici, quali il Cimitero o il parco Aldo Moro!
• Il sito Comunale pieno di magagne!

Probabilmente si potrebbe proseguire a lungo! Tutto questo come si potrebbe
definire se non “Mala amministrazione”?
Affidereste a questi signori, che si propongono (e vengono votati) come am-

ministratori della cosa pubblica, la gestione del vostro patrimonio famigliare?
No, vero!?! E allora perché continuiamo a lasciarli sperperare il nostro denaro,
con rassegnazione, senza far sentire la nostra indignazione, il nostro senso di
nausea!?!

I nostri soldi!

Il 22 agosto scorso, durante una visita al cimitero,
abbiamo visto Don Muzio Limiti, sacerdote che cura
la Cappella, con la scopa in mano che ripuliva l’ambiente
dagli escrementi lasciati da piccioni, disseminati ovun-
que: sul pavimento, come sulle panche, sull’altare,
sugli arredi e sulle scale che conducono al sottostante
deposito. 

Il sacerdote ci ha detto di non sapere più come ar-
ginare questa invasione di volatili che entrano sia dai
finestroni che dalla porta del deposito bare spesso
lasciata aperta. 

Ci ha anche riferito di aver fatto presente la situazione,

Cimitero WC dei piccioni

Dal mese di agosto, sono disponibili i 125 loculi
provvisori ubicati di fronte all’edificio H del cimi-
tero, realizzati in attesa della costruzione del XIII
lotto del camposanto che appare ancora molto lon-
tana se si considera che per il XII sono stati necessari
quasi tre anni. 

Loculi provvisori:
i conti non tornano 

L’aspetto era quello di sempre, curato nel vestire, elegante nell’incedere, ep-
pure io, che avevo imparato a conoscerlo fin dove il suo intimo me lo concedeva,
avevo la sensazione che qualcosa di diverso, un che di indefinito, fosse presente.

Era il nostro primo appuntamento dopo le vacanze estive; mentre io ero stato
ospite di un caro amico, sul mare Adriatico, Sor Mario aveva, finalmente, risposto
al ripetuto invito rimasto finora, per motivi diversi, senza risposta, di un suo “an-
tico” compagno d’armi che s’era trasferito nel sud della Francia da diversi anni.

Trasalì al suono di un clacson e frenò, con sforzo, una reazione che mi fece
tornare a mente l’irato Sor Mario, vittima del ‘Vola Ciampino’ del 2012 [v. Anni
Nuovi, Aprile 2012, N.d.R.]. Da quella volta, la sua indignazione, il suo fastidio
per le cose storte, aveva preso la strada dell’ironia, dello sfottò, figli della sag-
gezza.

Oggi, manifestava un disagio che prese voce: “Non si può proprio più vivere a
Ciampino, ma, direi, in Italia! Gli Italiani non crescono mai: intendono il rispetto
delle regole come mancanza di furbizia, la considerazione per gli altri come una
debolezza, il senso delle Istituzioni come un’anticaglia ottocentesca.

Va tutto per il verso sbagliato: i primi a tradire un “buon comportamento so-
ciale” sono gli uomini dello Stato che dovrebbero costituire l’esempio da seguire,
dal Vicepresidente del Senato dai comportamenti razzisti, alle forze dell’ordine
che sorvolano sulla maggior parte delle trasgressioni. - era proprio arrabbiato -
E che dire dei limiti di velocità, piazzati a ghiribizzo, a fantasia, per cui sulla stessa
strada se ne alternano di tutti i tipi a seconda della competenza territoriale. E
certi impiegati pubblici che se ne impipano del cittadino che hanno di fronte e
non danno mai informazioni complete ed esaurienti, nonostante la normativa
glielo imporrebbe.”

SI interruppe: la sua attenzione, come la mia, era stata colta dallo stridore di
una frenata. Una graziosa signorina, distratta dal telefonino che aveva all’orec-
chio, si era immessa in Piazza della Pace senza rispettare la precedenza. Aveva
costretto alla brusca manovra un signore di mezza età che, in risposta alle sue
educate proteste, aveva ricevuto dalla signorina una bella impennata di dito
medio, coronato da un’unghia smaltata in modo impeccabile!

“Visto - riprese sconsolato - che cosa le dicevo?”
“Ma fino a prima delle vacanze - gli chiesi - era molto meno infastidito da que-

ste cose o, almeno, non lo dava a vedere, sbaglio?”
“Non sbaglia, Sor Danilo, mi conosce bene.
Quest’estate, in Francia, dopo aver attraversato la bellissima Provenza, forse

un po’ troppo “vivace” e “variopinta di costumi” per il mio carattere, ho incontrato
un cartello con su scritto ‘C’EST LA TERRE DES CATHARES’ (Questa è la terra
dei Catari), il primo di una lunga serie. 

Il mio amico mi ha ospitato a Campagne sur Aude, in Rue des Templiers. Tutto
un programma. Il paesino, di poco meno di 700 abitanti, affaccia sul fiume Aude
e ha il nucleo centrale di forma circolare, come fosse stato edificato sulle rovine
di un Circo Romano. Particolare. Come il nome di Via dei Templari. Ma ciò che
mi ha colpito è stata soprattutto la gente: persone dotate tutte di una disposizione
d’animo benevola, ma senza apparenza, senza attesa di gratitudine, una pura e
semplice disposizione d’animo. Una mattina, ero col mio amico fumatore, nel
piccolo bar della pensioncina locale, per un caffè. Lui si accese la sigaretta; dopo
pochi momenti, un altro cliente prese un piccolo posacenere colmo di cicche, lo
vuotò nel cestino e lo appoggiò accanto al mio amico, con un accenno di sorriso.
E basta, tornò ai suoi pensieri.”

“Sì - lo incalzai - ma che cos’è che l’ha così colpita da tornare con questo ri-
getto verso l’indisciplina degli Italiani?”

“Ero da qualche giorno, ormai, in Linguadoca; mi muovevo in automobile e
avevo visitato alcuni luoghi chiave della storia dei Catari e non solo: Il Castello di
Puivert, quello di Montségur, Rennes les Chateu. Ogni volta tornavo a casa con
l’animo sereno, rilassato, nonostante i luoghi visitati riportassero a momenti tra-
gici, ma solo dopo giorni mi resi conto del perché. Gli automobilisti, semplice-
mente, rispettano le regole; e le regole sono rispettabili, perché sono intelligenti;
e così, ad esempio, si arriva agli incroci senza l’ansia di trovare il “furbo” di turno
che ti sfreccia da sinistra; perché si è tutti rispettosi, tutti rispettabili, tutti rispet-
tati.

Semplice, no? E ci si abitua subito! questo è il bello!”
“Poi il ritorno all’incubo.” Chiosai, io.
“Già! È più chiaro ora?”
“Chiarissimo, devo andarci anch’io, in Linguadoca; magari trasferirmi lì! - tacqui

qualche secondo, poi - Forse non c’entra per nulla, ma forse sì; che idea s’è fatto
dei referendum dei Radicali, Sor Mario, e dei Radicali tout court?”

Pensò un po’, prima di rispondere. Trovò la sintesi che cercava e mi sorrise:
“Sa come erano chiamati i Catari? Erano chiamati ‘Uomini buoni’. E sa da che
cosa deriva quel nome? Deriva dal Greco e significa ‘Puro’. Ecco, i Radicali e gli
atti che compiono, come si pongono verso i diversi, verso i più deboli, mi fa pen-
sare proprio ai Catari; sì, i Radicali sono un po’ i Catari del XX e XXI secolo ita-
liano.”

Quest’ultima battuta l’aveva rasserenato e anch’io lo ero, compiaciuto anche
di questo suo paragone, che potevo, sostanzialmente, condividere.

*) Titolo preso a prestito da un’opera di William Shakespeare
Danilo Foca

Riguardo la situazione di incuria e de-
grado del quartiere Acqua Acetosa, de-
nunciata nello scorso numero, non riser-
viamo certo parole di approvazione per
quanto (non) eseguito dalle autorità com-
petenti.

Anzi, con i due mesi di sospensione
estiva dell’attività del nostro giornale, pos-
siamo tutt’al più constatare che la situazione
di inciviltà in cui versa il quartiere, – si-
tuazione creata dalla presenza di numerose
discariche abusive – è nettamente peggiorata
rispetto al primo mese estivo. Nonostante
qualcuno abbia provveduto al taglio di
sterpaglie e arbusti, che probabilmente
avrebbero causato incendi con le alte tem-
perature, l’immondizia è rimasta al suo
posto. 

Non solo: come se non bastasse gli ani-
mali selvatici, attirati dagli scarti organici,
hanno rotto buste e cartoni riversando i
rifiuti lungo la strada che costeggia la fer-
rovia.

Tutto ciò a meno di cento metri dalla

Torre dell’Acqua Sotterra, tanto per far ri-
ferimento a un altro esempio di svalutazione
dei beni culturali e storico-artistici che av-
viene nel nostro Comune.

Inoltre in una traversa di via Venezia,
adiacente alla stazione ferroviaria dell’Acqua
Acetosa, dopo alcuni lavori sotterranei
sulle condutture gli operai addetti hanno
abbandonato gli scarti della lavorazione
in un campo vicino. Le buche sono state
riempite nuovamente con la terra, l’asfalto
invece è andato a formare una nera piramide
polverosa a ridosso di una zona edificata.

Insomma... le pessime condizioni dei
quartieri e delle zone periferiche di Ciam-
pino, e il degrado che le deturpa e le atta-
naglia è l’ulteriore conferma del disinteresse
dell’amministrazione comunale nei con-
fronti della denuncia del nostro giornale.

Ah, quantomeno hanno sistemato il di-
vieto di scarico abbattuto in precedenza.

D. Cardinali

all’acQUa acetoSa

Governa
l’assessore al degrado

AGOSTO-SETTEMBRE
2013

Misura per misura*Rubrica realizzata
con i lettori

per “fare le pulci”
all’Amministrazione

Roma via Collatina, 456 - (GRA uscita 15 “La Rustica”)

tel. 06.22571 - fax 06.2251501

Frosinone viale dell’Industria, SS dei Monti Lepini km 6,600

Ceccano - tel. 0775.6431 - fax 0775.643248

Latina SS Pontina km 67,500 (borgo Piave)

tel. 0773.4611 - fax 0773.461222

Viterbo via F. Baracca, 47 - tel. 0761.270785 - fax 0761.254465

Cittaducale c/o Agristore, via Salaria per l’Aquila

(Ri) (Zona Industriale) - cell. 334.2621529

Catari e Radicali
ma finora non è stato preso
alcun provvedimento.

C’è anche da dire che il fe-
nomeno degli escrementi si
presenta un po’ in tutta la
struttura cimiteriale, dove i
piccioni la fanno da padrone.

Ai nostri Amministratori,
consigliamo di fare una sem-
plice ricerca su internet per
conoscere danni e rimedi a tal
proposito. Potranno avere con-
ferma che la contaminazione
fecale dell’ambiente, la polve-
rizzazione e dispersione del
guano, sono strumenti di dif-
fusione di circa 60 malattie
contagiose ed infettive per l’uo-
mo.

Ne consegue che, sia per il
decoro, sia per tutelare la salute
dei visitatori, occorre installare
efficaci dissuasori per impedire
ai piccioni l’accesso a deter-
minate zone.

Don Muzio ha colto l’occa-
sione anche per sottolineare
l’inadeguatezza del pavimento
della cappella, realizzato con
sampietrini e cemento che ge-
nerano polvere in continua-
zione. Inoltre, quando piove,
entra tanta acqua che ristagna
poi sul pavimento per l’assenza
di adeguata pendenza verso
l’esterno. 

M.no Colasanti

Il XIII lotto è per consi-
stenza identico al precedente
e pertanto, a meno di un mi-
racolo, lo si potrà utilizzare,
se tutto va bene, per la metà
del 2015.

Stando alle statistiche, i
125 loculi provvisori, non ba-
steranno che per pochi mesi,
per cui, a meno di “miracoli”
che i nostri amministratori
non ci sembrano in grado di
compiere, sarà necessario
realizzarne degli altri.

Per quanto concerne l’uti-
lizzo degli attuali, i costi per
l’utilizzo comprendono la
successiva tumulazione della
salma nella futura struttura. 

M.no C.

È entrata a pieno regime anche nella
nostra città la Legge n. 69 del 9 agosto
2013 che prevede la riduzione del 30%
sull’importo delle multe prese per le
infrazioni al Codice della Strada pagate
entro i primi cinque giorni.

La decorrenza dei cinque giorni vale
tanto per le somme scritte sui foglietti
che troviamo sui parabrezza delle auto,
quanto per quelle comprensive di spese
spedizione e notifica che ci vengono
recapitate a casa.

Facciamo il caso di un’auto lasciata
in doppia fila. L’accertatore ci lascerà
sul parabrezza un intimo con sanzione
di 41 euro. Se paghiamo entro 5 giorni,
l’importo dovuto è del 30% in meno,
ossia 28,70 euro. Se invece aspettiamo
che l’intimo ci arrivi a casa, questo sarà
aumentato delle spese, arrivando a 57

euro che, se paghiamo entro 5 giorni
dalla notifica, diventano 44,70 euro.

Importante è ricordarsi di pagare
l’importo esatto senza arrotondamenti,
pena non solo la perdita del diritto alla
decurtazione del 30%, ma anche quello
della misura ridotta entro i 60 giorni.
Da ricordare che dette riduzioni non

valgono per le sanzioni che prevedono
la sospensione della patente, i sequestro
del veicolo o che abbiano risvolti penali
(guida in stato di alterazione psicofisica
dovuto all’abuso di alcol, droghe o altre).

Restano validi i criteri dell’eventuale
decurtazione dei punti della patente. 

Per ogni chiarimento è possibile con-
tattare il Comando di Polizia Locale al
numero della Centrale Operativa
(06.7919104) o via e-mail all’indirizzo
info@polizialocaleciampino.it

mUlte col 30% in meno 

Ciampinesi già favoriti 

A circa un mese dall’entrata in vigore della nuova
norma, abbiamo intervistato il Comandante della
Polizia Locale, Roberto Antonelli, per sapere come
si stanno comportando i nostri concittadini. 
Avete rilevato qualche variazione sul numero

delle contravvenzioni pagate con lo sconto del
30% entro i cinque giorni rispetto al recente passato
con la vecchia normativa?

L’incasso delle contravvenzioni non ha subito
alcuna variazione rispetto ai periodi precedenti.
Ciò è dovuto al fatto che noi già da diversi anni
avevamo in atto una procedura simile che consentiva
il pagamento senza la maggiorazione delle spese
accessorie a coloro che lo facevano presso il Comando
entro i 5 giorni dal momento del deposito dell‘intimo
sulla loro autovettura .
È stato necessario rivedere l’organizzazione

interna dell’ufficio o non c’è stato bisogno di ade-
guamento orari/personale per rispondere alle nuove
esigenze normative?

Non avendo registrato, per quanto detto prima,
sensibili variazioni di afflusso dei cittadini, ci siamo
limitati all’adozione di una specifica circolare interna

Niente “ressa” ed a fare alcuni briefing specifici
al personale. 
Si parla anche della possibilità

di pagare le multe direttamente
su strada al momento della con-
testazione mediante i POS mobili
(GSM/GPRS) per pagobancomat.
Gli agenti del nostro Corpo ne
sono dotati? 

Non abbiamo questa dotazione
per il semplice motivo che in una
realtà come Ciampino è preferibile
arrivare direttamente al Comando.
Se si dovesse comunque verificare
tale necessità, non ci sarebbero
problemi a portare uno dei ter-
minali POS mobili.
C’è qualche preoccupazione per

l’eventuale calo delle entrate do-
vuto alle contravvenzioni pagate
in maniera ridotta

Rispetto alle previsione di bi-
lancio, al momento non ci sono
preoccupazioni anche se è neces-
saria una ulteriore verifica subito
dopo la fine di settembre.

S. G. 

Addio a nonna Netta
quasi centenaria

Ai sui famigliari, diceva da
tempo che al compimento
dei cento anni avrebbe voluto
che a spegnere le candeline
con lei ci fosse anche il Sin-
daco.

Ma le speranze di Antonietta
De Giovanni, nonna Netta per
i tanti nipoti datigli dai sei figli,

sono volate in cielo con lei la
mattina del 23 agosto, quando
le mancavano davvero pochi
mesi alla grande festa terrena. 

Ne parliamo anche per rin-
novare le condoglianze alla
signora Marisa Merlino, una
delle figlie, nonché moglie del
nostro Vincenzo Gugliara.


