
ProteSta davaNti alla Sede roMaNa

È scontro tra Ciampino BC
e Soprintendenza per la 167

La seduta del Consiglio Comunale di
giovedì 6 giugno aveva all’ordine del
giorno diversi punti di interesse, sia per
gli aspetti finanziari, sia per quelli dei
servizi e della sicurezza.

Questa la sintesi di alcune delibere
approvate. 

Brevi dal coNSiglio coMuNale 

TARES indolore (o quasi)

Sono tanti gli illeciti amministrativi
che noi automobilisti possiamo com-
piere, e spesso compiamo, contro le
norme del CdS (Codice della Strada)
per distrazione o per incuranza, se non,
in qualche caso, per cattiva fede. Solita-
mente, quando ci beccano recrimi-
niamo ma paghiamo, ripromettendoci
di non ricaderci fino alla prossima con-
travvenzione.

Ma se c’è un’infrazione che dà molto
fastidio agli altri cittadini anche non
alla guida di auto, questa è la mancanza
dell’assicurazione valida.

Viaggiare senza questa copertura, è
davvero un crimine se si pensa che, in
caso di incidenti con danni alle persone,
molto difficilmente la vittima sarà risar-
cita delle conseguenze che l’automobi-
lista in difetto gli ha provocato.

Parliamo di danni che a volte pos-
sono essere irreversibili, come l’invali-
dità permanente o la morte, e che
quando non interviene l’assicurazione
comporta lunghissime e dispendiose
cause legali che tante volte si conclu-
dono con la beffa di una condanna pe-
nale dell’imputato, ma senza
risarcimento, perché solitamente chi
non fa l’assicurazione è pure nullate-
nente, almeno per l’erario.

Di ciò è pienamente consapevole il
Comandante della Polizia Locale, Ro-
berto Antonelli, che il 21 maggio sorso
ha disposto i cosiddetti pattuglioni su
diverse strade ad alto traffico della no-
stra città nell’ambito del progetto “sicu-
rezza integrata strategica” per la
prevenzione incidenti, finanziato dalla
Regione.

L’operazione si è articolata per l’in-
tera giornata, dalle 9 alle 22,  con il di-
spiegamento di tutti gli agenti in

oPerazioNe della Polizia locale

Senza RC nella rete
del pattuglione

Di cose strane nel nostro Paese ne
avvengono tante.

Una di queste riguarda l’inaugura-
zione, a fine maggio, dell’aeroporto di
Comiso, intitolato al generale Vincenzo
Magliocco, che è il quarto scalo siciliano
aperto al traffico civile, dopo quelli  di
Palermo, Catania e Trapani.

La singolarità del fatto sta che l’aero-
stazione è stata ufficialmente aperta,
con tanto di cerimonia cui hanno par-
tecipato autorità civili e religiose, ma a
tutt’oggi la pista non ha visto atterrare

arrivaNo altri voli dalla Sicilia

Per l’aeroporto
si riparte con la Regione
cordata Pd per la riduzione del traffico

La Giunta comunale, con  delibera
del 17 maggio scorso, ha predisposto
l’avvio della gara per  la rottamazione
del PD 808, con recupero della semiala
dell’aereo e trasporto della stessa presso
il 31° Stormo che la dovrà predisporre
a sua volta a simbolo per il monumento

Aereo cannibalizzato:
un’ala per il monumento 
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PALLACANESTRO PROMOZIONE

Non riesce il salto in Serie D
CronaChe e Servizi a pagina 4

CALCIO A 5

Folgarella - M.Foligno vale la Serie B
Anni Nuovi è già fatta e... rafforzata

D’Avino Abbigliamento
Grandi
Saldi

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

D’Avino
PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C

Conclusa
una grande stagione

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 BIN
GO

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

servizio (una trentina di vigili), dotati
dei relativi mezzi di intervento rapido e
attrezzature portatili (PC compresi) per
il controllo in tempo reale della posi-
zione di tutti gli automobilisti in tran-
sito (chi scrive è stato controllato due
volte su via Mura dei Francesi, la prima
nella parte alta davanti al bowling e più
tardi davanti al parco A. Moro). 

Dieci i posti di blocco organizzati
quel giorno sulle diverse arterie, con i
seguenti risultati:
• circa 800 veicoli controllati; 
• 7 quelli sequestrati per assicurazione

e decollare alcun velivolo di linea. Forse,
al più, ci sarà qualche volo charter nel
periodo estivo.

Questo perché ancora non sono stati
firmati i contratti di esercizio tra gli
enti e le società interessati.

Ma qui veniamo al punto dolens che
toccherà più da vicino Ciampino, a par-
tire molto probabilmente dal mese di
settembre.

Infatti, tra le nascenti rotte in pro-
gramma, c’è quella che prevede il colle-

aviatorio.  
Una storia, questa,  iniziata nell’aprile

del 2003 quando il Consiglio Comunale
approvò una specifica mozione e che
ebbe un primo significativo risultato
nel  luglio del 2004 quando l’Aeronautica

Oltre 300 mila euro
dal cimitero alle scuole 

Della somma preventivata di circa
2,5 milioni di euro per il 12° lotto del
cimitero, la metà dei quali cofinanziata
con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti,

Lo striscione

con le firme

esposto

nella

manifestazione

a Roma

Il 29 maggio scorso un folto gruppo
di  persone ha manifestato a Roma,
davanti al complesso monumentale
del San Michele a Ripa Grande, sede
della Soprintendenza Regionale per

alla fine dei lavori sono avanzati quasi
406mila euro.

Di tale somma, una parte minimale
di 80mila euro sarà utilizzata per avviare
i lavori di realizzazione del 13° lotto
dello stesso cimitero. La restante, ossia
circa 326mila euro, saranno invece uti-
lizzati per i lavori di manutenzione stra-
ordinaria delle scuole dell’obbligo, come
il rifacimento di alcuni servizi igienici
e l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche.    

L’atto è stato approvato all’unanimità
da tutti i consiglieri.

Tares in tre
(o quattro) rate

Il tanto temuto passaggio dalla TIA
(Tariffa Igiene Ambiente) alla TARES
(Tassa Rifiuti e Servizi) disposto dal go-
verno nazionale a partire dal gennaio
di quest’anno per noi ciampinesi sarà
meno gravoso di quanto lamentano la
gran parte degli altri Comuni d’Italia.

Questo perché, ci dicono i responsabili
di Ambi.En.Te, la società che gestisce
per noi il servizio, da quando nel 2005
c’è stato il passaggio  da TARSU a TIA e
la raccolta differenziata ha superato il
60% del totale, le tariffe applicate nella

Ciampino resta senza calci
o?

Pesanti dichiarazioni

dei due Presidenti

DALLE POLISPORTIVE

Ha veramente del clamoro
so quello che potrebbe acc

adere a Ciampino.

Rischia di sparire il calc
io! I due presidenti Bian

chi e Cececotto

d’accordo: Insostenibili le 
richieste del Comune.

a pag.4

a pag. 2a pag. 8a pag. 7

a pag. 5

a pag. 8

i Beni Paesaggistici del Lazio, per
chiedere la tutela del sito cosiddetto
del Muro dei Francesi, sede di im-
portanti ritrovamenti archeologici

scaduta o contraffatta;
• 15 con assicurazione scaduta da

meno di 15 giorni;
• 1 auto con due minori posta sotto

fermo amministrativo;
• 25 conducenti multati perche non in-

dossavano le cintura di sicurezza;
• 3 patenti ritirate perché scadute;
• 4 conducenti sanzionati perché tra-

sportavano adulti sul sedile anteriore
con bambini in braccio;

• 1 tagliando invalidi ritirato perché
utilizzato da persona sana;

• 1 tagliando invalidi (in fotocopia) ri-
tirato al parente sano di un invalido
defunto;

• 3 veicoli sanzionati per revisione sca-
duta;

• 1 conducente sanzionato per uso ir-
regolare del cellulare.
Tra i casi più eclatanti, quello di un be-

Visto così è difficile capire gli effetti della cannibalizzazione

e del tempo sul velivolo dopo 10 anni d’incuria

Non soddisfa lo spostamento delle case di altri
10 metri dai reperti di  “Muro dei Francesi”

a pag. 5 Un vincolo sul sito di Muro dei
Francesi che apre nuovi scenari. Ma la
strada è ancora lunga.

E’ quanto abbiamo appreso nell’in-
contro avuto questa mattina,12 giugno,
con il Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio arch.
Federica Galloni, presenti, oltre a
Ciampino Bene Comune, il Sindaco
reggente Carlo Verini e rappresentanti
del consorzio delle cooperative.

L’arch. Galloni ha comunicato l’av-
vio del procedimento per l’imposizione
di un vincolo sull’area: una fascia peri-
metrale lungo il muro, già soggetto a vin-
colo, di 50 metri di totale inedificabilità,

ULTIMA ORA DA CBC

Direttrice Ben.Cul.Pae.
boccia il Comune 

CALCIO

Il Ciampino in festa
Ben tornato in Eccellenza

Battuta nei quarti la Nuova Itri e in semifinale il Grifone
Monteverde. Esplode la gioia dei ciampinesi e grande rivin-
cita del presidente Stefano Bianchi con tutto lo staff diri-
genziale, dopo tre anni difficili, costellati da un’infinità di
problemi. E’ la rivincita degli allenatori Vulpiani e Carletti ri-
chiamati in corsa perché fortemente  rivoluti dal presidente.
E’ la gioia di un grande gruppo rigenerato dal tecnico e di
una tifoseria ritrovata che non ha mai fatto mancare il pro-

prio sostegno.  Le lacrime dei massimi esponenti della so-
cietà, i fratelli Bianchi e Stefano Brunetti, al fischio finale di
Guidonia   erano la testimonianza della grande tensione ac-
cumulata, ma c’era anche la rabbia per ….tante cose, ma
c’era soprattutto la gioia e l’orgoglio per questa squadra
che hanno saputo riportare ai livelli che merita. Il campio-
nato di Eccellenza.

A pagina 4   
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È stato inviato a fine maggio il tanto
atteso (negli ambienti politici locali)
documento/proposta del PSI ai rappre-
sentanti dei partiti che con esso for-
mano la maggioranza di centrosinistra
nella nostra città.

La missiva era stata annunciata dopo
la decisione dell’ex Sindaco Lupi di la-
sciare la carica di primo cittadino a fa-
vore di quella di consigliere regionale,
alla quale era stato eletto nel febbraio
scorso. In quella circostanza, il PD de-
cise di tenere per sè la reggenza della
città, sostituendo d’autorità il vicesin-
daco socialista, Mauro Testa, con un de-
mocratico, Carlo Verini, che divenne
così automaticamente il sostituto di
Lupi, una volta che questi lasciò ufficial-
mente Ciampino.

La decisione creò sconcerto nel PSI,
da sempre fedele alleato del PD, ma so-
prattutto nelle ambizioni del suo mas-
simo rappresentante, che oltre ad avere
la delega di vice, aveva anche quella pe-
sante delle Infrastrutture (ex lavori pub-
blici).

Piccato della situazione creatasi,
Testa, fece sapere che era pronto alle di-
missioni anche da assessore ed al con-
seguente passaggio all’opposizione del
suo partito.

Al riguardo, si parlava già di possibile
avvicinamento di Testa ad altre forma-
zioni dell’opposizione, PDL in primis,
per un’eventuale lista civica di peso per
fronteggiare l’egemonia PD alle pros-
sime amministrative del 2014. 

Ma dopo una prima reazione rab-
biosa, soprattutto mediatica, ha eviden-
temente prevalso la consapevolezza che
sarebbe stata meglio una trattativa po-
litica, anche alla luce del fatto che in
casa PD ci sono ormai fratture, se non
vere e proprie correnti, che hanno in-
dotto alle dimissioni, per quanto non
ancora formalizzate, sia il segretario
Marco Catalini sia la capogruppo con-
siliare Graziella Fiorini.

Dunque la prima mossa è stata quella
della proposta politica del PSI ai com-
pagni di cordata della maggioranza che
si è materializzata nel sottostante docu-
mento che riportiamo nei suoi punti
più significativi.
… il Partito Socialista di Ciampino in-

tende promuovere un nuovo progetto
della città che dovrà vedere le forze poli-
tiche impegnate nel raggiungimento degli
obiettivi, oggi prioritari e già promossi
nel programma elettorale nel 2011… non
solo per le aree di competenza del proprio
assessorato ….ma anche per tutte le aree
rimaste prive di attuazione, richiede il
mantenimento  degli impegni program-
matici ed una razionale gestione delle
emergenze, con la messa a disposizione
immediata delle risorse per le seguenti
opere nell’interesse della collettività:

Puntuale all’appuntamento annuale,
dal 6 al 9 giugno si è svolta la festa pa-
tronale cittadina, in onore del S. Cuore
di Gesù.

Come sempre, le manifestazioni hanno
visto le funzioni religiose, con la proces-
sione della statua di Gesù per le vie del
centro, le bancarelle e un po’ di musica.

Stavolta, però, i ciampinesi hanno
avuto la piacevole sorpresa di poter vivere
diverse novità.

Sul sagrato della chiesa, nel tardo po-
meriggio di giovedì 6, cerimonia di al-
zabandiera con tanto di inni, a solenniz-
zare una ricorrenza, quella religiosa del
S. Cuore - che quest’anno tra l’altro cade
proprio nel 1^ venerdì del mese - che
merita la dovuta attenzione, trattandosi,
come si sa, non di una festa di quartiere,
ma di una realtà a livello dell’intera città. 

In particolare, sempre giovedì 6 po-
meriggio, l’apertura di una mostra col-
lettiva di pittura, nei locali dell’oratorio
in via Pignatelli, con l’esposizione di

tante opere realizzate da artisti locali, i
quali hanno generosamente messo a di-
sposizione il proprio lavoro artistico,
permettendo una raccolta di fondi che
saranno quindi utilizzati per i lavori di
manutenzione alle terrazze della chiesa
parrocchiale di piazza della Pace.

In contemporanea, uno speciale an-
nullo filatelico su  2 cartoline riproducenti
rispettivamente la facciata della chiesa
del S. Cuore e la vetrata artistica raffigu-
rante il ‘Buon Pastore’ visibile sopra
l’altare della medesima chiesa, con il
francobollo riportante l’effige di papa
Francesco.

Terza novità dell’edizione 2013 della
festa patronale, una serie di cene etniche,
a partire da giovedì 6 fino a domenica 9
(in quest’ultimo giorno previsto anche
l’appuntamento per il pranzo).

La buona partecipazione di pubblico
ha premiato gli sforzi degli organizza-
tori.

D. Cardinali

S. Cuore, patronale
con tante novità

Lo scorso 23 maggio un servizio del
Tg3 – Buongiorno Regione –  ha por-
tato in risalto la vicenda delle 314 fami-
glie che abitano gli alloggi delle 29
palazzine del Ministero Difesa in via
Mura dei Francesi e che sono stai posti
nella condizione o di  acquistarli a
prezzi di mercato o pagare l’affitto a ca-
none quasi raddoppiato, oppure traslo-
care. 

Sergio Boncioli, responsabile “Comi-
tato Casa Diritto”, ha evidenziato le dif-
ficoltà in cui si trovano quelle  famiglie
“ la situazione  è drammatica in partico-
lare a Ciampino dove di  fronte a 149
proposte di vendita c’è un’ adesione di
poco più del 20%, i restanti alloggi ver-
ranno messi all’asta e gli attuali utenti
verranno cacciati via ” (n.d.r. ci risulta
che dei 149, 40 hanno comprato, 59
hanno optato per 5 anni o usufrutto
sub-judice e 50 sono costretti ad andare
via). 

Boncioli ha inoltre precisato che “Il
regolamento  firmato dell’ex ministro La
Russa e redatto anche con l’ex sottosegre-
tario Crosetto,  autore del decreto sui ca-
noni,  prevede che laddove non ci fosse
un’ adesione alla proposta di vendita,
l’utente debba rilasciare gli alloggi entro
90 giorni e lo stesso messo all’asta libero
di cose e persone”. 

Durante il servizio sono state eviden-
ziate alcune situazioni particolari. 

Ad una signora  separata e con tre
figli a carico senza  reddito è stato ri-
chiesto un aumento di affitto  da 260
euro a circa 450.  Ad alcuni sottufficiali
in pensione a fronte di circa 1.800 euro
di competenze,  pagano  affitti vicini

gli iMMoBili
di via Mura dei FraNceSi

Case militari al TG3

La processione di Venerdì 7 giugno, è stato il momento religioso più significativo della

festa aperta ufficialmente il giorno prima
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Paletti PSI
per Verini e compagni
Ma l’assessore testa non dice cosa farà
se il Pd non accetta 

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 Il-
luminazione sul territorio 

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 luo-
ghi 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
Con un particolare richiamo in ter-

mini di trasparenza verso i cittadini …
richiede, inoltre, l’immediata revoca della
delibera inerente la lottizzazione edilizia
su via Marcandreola.

A ben vedere, più che di un minipro-
gramma da qui alla prossima scadenza
elettorale, si tratta di paletti che il PSI
pone al PD per questo anno di legisla-
tura.

Tra questi punti, ce ne sono due par-
ticolarmente critici e rilevanti: quello
della richiesta di annullare la delocaliz-
zazione della 167 dal sito Mura dei
Francesi (quello vicino al cimitero)
sull’area di Viale Kennedy e la cancella-
zione della convenzione con una ditta
privata secondo la quale questa realiz-
zerebbe la strada di collegamento tra
Via di Colle Oliva e Via San Paolo della
Croce-Morena in cambio della conces-
sione edilizia per circa 5mila metri cubi
di nuove costruzioni.

In entrambi i casi, si tratta di materia
pertinente le competenze dell’attuale
Sindaco reggente, Carlo Verini, che è
anche assessore all’assetto del territorio
(urbanistica) da tempo nel mirino dei
movimenti ambientalisti dell’associa-
zionismo cittadino soprattutto per la
prima vicenda, quella della 167 per la
quale c’è da tempo una mobilitazione
che sta investendo personalità e media
a livello nazionale.  

Ma c’è un dubbio che il documento
del PSI lascia: cosa faranno i suoi rap-
presentanti al comune (Testa e De Pace,
quest’ultimo unico consigliere) se non
arrivano risposte dal PD?

Il documento non lo dice.
S. Gugliara

allo stesso importo o comunque supe-
riori ai 1000 euro.

Una donna, madre di un bambino
malato, ha dovuto accettare la proroga
di 5 anni  per poi lasciare l’alloggio. 

E’ ovvio che non tutte le situazioni
sono uguali e che ai casi gravi e merite-
voli di soluzione ce ne sono altri di
meno accettabili. Ricordiamo che la
querelle va avanti da decenni e che
quelle case furono assegnate a tempo
determinato (3-6 anni),  nel rispetto di
graduatorie e a canoni inizialmente vir-
tuali).

E’stato ascoltato anche il parere sia
del nostro  Sindaco reggente per il quale
“la causa di tale situazione è dovuta al
fatto che sono stati attribuiti a tutti coloro
che avevano perso il diritto a stare in que-
gli alloggi 100 euro di penalizzazione  per
tutti i mesi di perdita del titolo (n.d.r. gli
originari assegnatari sono stati trasfe-
riti, o sono andati in pensione o dece-
duti con mantenimento dell’alloggio da
parte degli eredi) . Tale cifra è stata ag-
giunta al reddito personale, in base al
quale è stato calcolato il nuovo affitto”.

L’assessore alla casa, Gabriella Sisti,
ha invece evidenziato la sopravvaluta-
zione delle perizie rispetto alle quota-
zioni di mercato e che le banche non
danno accessibilità al credito alle per-
sone anziane.  

“Il nostro impegno - ha concluso
Boncioli- è quello spronare il nuovo Mi-
nistro della Difesa, Sen Mauro, a proce-
dere rapidamente ad un blocco sia  dei
canoni e sia delle vendite”. 

M.no C.

nostra città hanno ben coperto tutto il
costo dello stesso servizio, che è di poco
più di 6,1 milioni di euro.

Quello che invece potrà incidere ne-
gativamente, ha però precisato l’assessore
Giovanni Terzulli, sarà il balzello dei 30
centesimi a metro quadro di superficie
degli immobili che lo Stato ha previsto
di applicare con la TARES per coprire i
minori trasferimenti di risorse ai Co-
muni.

Alla luce della nuova normativa e di
quanto deliberato dal nostro C.C., le
scadenze per pagare la nuova tassa di
quest’anno sono:
1ª rata (33%), 30 luglio;
2ª rata (33)%, 30 settembre;
3ª rata (34%), 30 novembre;
4ª rata, 31 dicembre (comprenderà solo

la cifra destinata allo Stato e ricavata
dai 0,30 euro a mq.).
Entro questo mese di giugno ci arri-

veranno i bollettini delle prime tre rate,
mentre per l’ultima si dovrà attendere
un eventuale ripensamento del nuovo
governo sull’applicazione della maggio-
razione. 

Come già per la TIA, sarà possibile
pagare in un’unica rata anche la TARES,
fermo restante quanto detto per quella
destinata allo Stato.

Unanimità sulle strade
dell’Acqua Acetosa

La mozione presentata dal consigliere
Boccali (PDL) sullo stato di precarietà
del manto stradale di via dell’Acqua
Acetosa, ha suscitato l’interesse anche
dei consiglieri di maggioranza. Per ad-
divenire ad una soluzione condivisa da
tutti, è stata necessaria una sospensione
dei lavori per emendare la stessa mozione,
che è stata quindi approvata all’unani-
mità.

Si tratta di interventi di manutenzione
straordinaria, sia per mettere in sicurezza
l’arteria resa pericolosa dalle innume-
revoli buche, sia per creare i presupposti
per una sistemazione definitiva della
stessa.

Sì alla videosorveglianza
nelle scuole

Dopo gli atti vandalici che sono
stati perpetrati recentemente in alcune
scuole dell’infanzia, occorre che s’in-

tervenga con l’installazione di sistemi
di sicurezza passiva, a partire dalle vi-
deocamere.

E’ questo il concetto espresso con la
mozione presentata dal socialista De
Pace.

Anche in questo caso, la discussione
è stata lunga perché se tutti riconoscono
la bontà dell’iniziativa, più d’uno ha
espresso perplessità sulle modalità e
tempi della richiesta.

Dall’opposizione, Ferretti ha puntato
sulla copertura finanziaria per un pro-
getto che se dovesse essere attuato per
tutti i plessi, costerebbe diverse centinaia
di migliaia di euro.

Ancora più critiche le donne, con la
Fuiano (SEL)  e la Giglio (PD) che si
sono astenute, mentre il resto dell’as-
semblea ha approvato il documento.

No ai dossi
si ai rialzi stradali

Articolata la discussione sulle mozioni
presentate per la sicurezza nell’attra-
versamento delle strade cittadine.

Una presentata dal duo PD, Cor-
rias-Perandini, per le strade dell’Acqua
Acetosa. Una, dall’UDC (Addessi) per
il tratto di strada di Via dell’Ospeda-
letto, tra Via V. Messina e V. G. Cap-
palonga.

Sulla questione, è intervenuto il con-
sigliere Di Fabio (il separato in casa
UDC), per rimarcare che l’analoga ri-
chiesta fatta da lui un anno fa era rimasta
lettera morta perché il dirigente del set-
tore l’aveva ritenuta contraria alle norme
della stessa sicurezza stradale là dove
recitano che non si possono applicare
sistemi che ostacolino la regolare circo-
lazione su strade a scorrimento.

Concetto ribadito dall’assessore Mot-
tola per il quale i cosiddetti “dossi”
sono considerati pericolosi.

La presenza di un gruppo di donne
con cartelli che reclamavano maggiore
sicurezza sulle strade dell’Acqua Acetosa
vicino alle scuole, ha allungato i tempi
della discussione. 

Dopo numerosi interventi di consi-
glieri di entrambi gli schieramenti ed
una interruzione chiarificatrice, la mo-
zione dei piddiini è stata ritirata con
l’impegno di interessare gli affari generali
per l’inserimento della voce “rialzi”
nelle opere da realizzare. 

Per via dell’Ospedaletto, invece, s’è
giunti alla conclusione che per aumentare
la sicurezza dei pedoni, occorre realizzare
una rotatoria.  

S. G.

Il momento successivo alla scopertura della targa con il nome di Stefania davanti ad una

folla di suoi concittadini

A volte i gemellaggi fra due città si
rivelano una vuota esperienza che rimane
impressa come una arida pratica buro-
cratica.

Stavolta, di certo grazie alla vicenda
della piccola Stefania, la bambina strap-
pata all’affetto dei suoi cari a soli 9 anni
di età (ne abbiamo parlato il numero
scorso), i paesi di Mormanno e di Ciam-
pino vivono una esperienza che ci piace
definire di gemellaggio affettivo/effet-
tivo.

Sabato 25 maggio, al riguardo, è una

Le mani tese
di Stefania
tra Ciampino
e Mormanno

data fondamentale.
Era ancora buio, quando il pullman

ha lasciato piazza della Pace per dirigersi
alla volta della cittadina calabrese, con
a bordo i familiari della scomparsa ed
un gruppo ristretto di ciampinesi, tra
cui il presidente del consiglio comunale,
Marcello Muzi, e chi scrive. 

Intorno alle 11 il pullman ha raggiunto
l’abitato di Mormanno dove è stato ac-
colto da tanti abitanti del posto che
hanno accompagnato il gruppo dei
ciampinesi a S. Maria Goretti, una piccola
chiesa alle pendici della collina sulla
quale è arroccato il paese.

La cerimonia religiosa è stata officiata
dal parroco don Francesco Perrone da-
vanti  ad una folla mista composta da
scolaresche e anziani del paese, tra cui
diversi testimoni diretti della tragedia
vissuta oltre 37 anni fa, con la presenza
del sindaco Guglielmo Armentano, del-
l’intera giunta e dell’on. Domenico Pap-
paterra, già sindaco di Mormanno, oggi

presidente del parco naturale del Pollino
che è  il più grande d’Italia della specie.

Al termine della funzione, tutti in
corteo verso il sito individuato dal Co-
mune calabrese per onorare la memoria
della piccola Stefania Pellegrini, ossia
una piazzetta dove una targa coperta
da un drappo bianco attende di svelare
il suo nome.

La cerimonia è semplice, ma nell’aria
si respira un clima soave che sa di cose
alte.

In tanti prendono la parola, tra cui il
primo cittadino di Mormanno, il par-
roco, il presidente del C.C. Muzi, i fa-
miliari di Stefania Pellegrini, la sorella
Eleonora ed il fratello Luigi, ed in cia-
scuno di loro si avverte una voce ‘stroz-
zata’ dalla commozione.

Ecco, ora un angolo del comune di
Mormanno porta la dicitura “Piazzetta
Stefania Pellegrini” a sottolineare un
legame vero e concreto tra la popolazione
mormannese e la ciampinese.

A suggellare la giornata, la ‘visita’ al
luogo teatro della tragedia del ’75, con

la deposizione di fiori sul terreno del-
l’impatto fatale.

Mamma di Stefania, accettando il no-
stro invito, ha consegnato al sindaco di
Mormanno una copia di Anni Nuovi, il
volume “Ciampino, Dall’Ottocento ad
Oggi”, ed il volumetto “40° del complesso
bandistico F. Cilea” (non a caso, essendo
Cilea un calabrese, così come il maestro
Arnaldo Romano, direttore della banda
ciampinese), subito contraccambiato da
Armentano con la consegna di un libro
sulla storia di Mormanno.

Poi, la via del ritorno, con arrivo a
piazza della Pace a sole già tramontato
da tempo. 

Quello che non tramonterà, lo sen-
tiamo, è il desiderio di tenersi in stretto
collegamento con Mormanno ed i suoi
splendidi abitanti.

Un gemellaggio affettivo/effettivo, per
l’appunto.

Michele Concilio
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Per festeggiare la sua 25^ edizione,
quest’anno, eccezionalmente, la premia-
zione del concorso “Un poster per la
pace” si è svolta presso la Sala Consigliare
proprio alla presenza delle scolaresche
delle scuole medie locali,  U. Nobile e L.
Da Vinci . 

La competizione, organizzata dai
Lions, vede ogni primavera la sintesi
del lavoro svolto dai  ragazzi delle scuole
medie che si cimentano in disegni e,
dallo scorso anno, anche su un elaborato
letterario, improntati sul tema della
pace. 

Presenti i vertici del locale Lions Club,
guidati dal Presidente Coco, le dirigenti
scolastiche M. Teresa Martelletti (Um-
berto Nobile) e Giuliana Proietti (Leonar-
do Da Vinci), l’assessore alla pubblica

I 25 anni
del “poster per la pace”

Si è svolto la sera di domenica 9 giugno il tradizionale con-
certo di fine anno degli allievi della scuola di canto Station Mui-
sic di Paola Gugliara.

L’esibizione dei dodici allievi presenti, è stata seguita da un
pubblico di parenti ed amici che ha riempito la pur capiente sala
dell’auditorium Angolo Amico di Via Mura dei Francesi.

Oltre alle voci degli allievi, che hanno dimostrato doti molto
incoraggianti, abbiamo ascoltato anche quella della maestra,
particolarmente apprezzata in una versione personalizzata di
“adesso siediti” di Riccardo Cocciante.

D. Card.

La nostra comunità ha bisogno im-
pellente di cultura, per la quale può, e
deve, attingere sia dal passato remoto,
che non può, e non deve, assolutamente
essere rimosso, sia dal passato recente,
che urge di essere raccontato. 

Certo, Ciampino ha bisogno di me-
moria, per avviarsi finalmente ad essere
del tutto comunità, che produca,a sua
volta, memoria, da lasciare in eredità a
coloro che verranno dopo di noi.

Ero comodamente seduto nella solita
poltrona del PICCOLISSIMO, dove, il
14 maggio scorso si svolgeva una riu-
nione culturale, in campo letterario, dal
titolo “Incontro con l’Autore“. Intanto la
sala si riempiva all’inverosimile. In
prima fila vi erano parecchi giovani e
poi persone di diverso interesse e forma-
zione. Guida e intervistatore dell’incon-
tro, il Sig. Pino Tedeschi, presidente della
PRO LOCO. 

Gli autori, che si sono avvicendati,
erano : il giovane Valerio De Lorenzo,
per “Storia di un uomo“. E’ un universi-
tario, studente di filosofia a Tor Vergata,
fin da bambino preso dalla voglia di

I “nostri” scrittori
di scena al Piccolissimo 

Il viaggio di Umberto Nobile (Lauro,
21 gennaio 1885 – Roma, 30 luglio
1978) in versione moderna.

E’ questa la sfida che si pone Dome-
nico Annecchiarico, classe 1950, riper-
correndo  con la sua moto honda,
l’itinerario che il comandante fece con
il dirigibile Italia nel 1928. 

Il Comune ha dato il suo  patrocinio
all’iniziativa  che si colloca anche in
concomitanza con l’85° anniversario
della trasvolata.

La nostra città è fortemente legata
alla storia del suo aeroporto, da quando
nel  1916 venne inaugurato il “Giovan
Battista Pastine”, aeroscalo destinato ai
dirigibili prima e ai velivoli militari poi,
fino all’apertura ai voli commerciali.

Da questo scalo il 10 aprile 1926 av-
viene il decollo del dirigibile “Norge” di
Nobile, seguito, nel 1928, dall’ “Italia”
che dopo aver fatto  scalo a Milano de-
collò per  la sfortunata missione verso
il Polo Nord.

Il  tour motociclistico di Annecchia-
rico, che è anche volontario CRI, partirà
il 27 giugno da Lauro (cittadina natale
del Generale)   nei pressi del  museo che
porta il suo nome, dove  autorità citta-
dine e l’Associazione “ Amici di U. No-
bile” consegneranno al nostro
concittadino una targa  da apporre sul
traliccio nella cittadina di Vadso, in
Norvegia,dove “parcheggiarono” i diri-
gibili  Norge e  ltalia.

Il 28 giugno, la seconda tappa a
Ciampino, con l’appuntamento per un
Happy Hour, a cui saranno presenti
oltre che le autorità cittadine ed aero-
portuali, esponenti dei Lyons club e
delle varie associazioni (Arma Aeronau-

tica, Moto Club, CRI). La serata sarà
inoltre ravvivata da musica dal vivo.

Nella mattinata del  29 sul piazzale
antistante il Municipio si svolgerà una
cerimonia con la consegna da parte
delle autorità cittadine di una  targa con
lo stemma  comunale da consegnare al
Sindaco di Vadso.

Il Viaggio prevede una  fermata a Mi-
lano, quartiere Baggio, sede della par-
tenza ufficiale del dirigibile Italia,  e una
cerimonia a Palazzo Marino con le lo-
cali autorità ed  associazioni che sosten-
gono l’iniziativa.

Si  proseguirà poi verso Berlino e
quindi Oslo con appuntamenti nelle ri-
spettive Ambasciate Italiane e relativi
incontri con rappresentanti della comu-
nità del nostro Paese.

Infine la moto honda approderà a
Vadso, città  all’estremo Nord della
Norvegia, dove il Sindaco della città
presiederà   una cerimonia presso il ci-
tato traliccio.

Il ritorno avverrà attraverso  la Nor-
vegia  (passando dalle  Isole Lofoten ,
Circolo Polare Artico, Trondaim, Kri-
stiansund , la strada Atlantica, la mitica
Trollstigen , la via delle Aquile,   il Gei-
rangerfjord, il Sognerfjorden , Laerdal-
tunnel, Flam, Bergen, Trolltunga,
Stavanger, il Preikestolen, il Kjeragbol-
ton, Oslo, Goteborg,  Malmo, Amburgo,
Monaco per terminare il viaggio nuo-
vamente a Lauro, dopo circa 30   giorni. 

Al nostro concittadino facciamo il
nostro più sentito in bocca al lupo.

Tutto il viaggio può essere seguito sul
sito: www.nobiletour2013.com

claudiarosa@hotmail.it

Ciampino-Vadso
come Umberto Nobile
(ma in moto)

La sorpresa più interessante per la
tradizionale rassegna d’inizio estate
tenuta il 9 giugno presso l’auditorium
Bonicelli  dall’Associazione “Coro Poli-
fonico di Ciampino”, è arrivata ai saluti
finali.

E’ stato allora, infatti, che l’assessore
Emanuela Gentile, sollecitata dalle parole
del  Presidente Ugo Polcari, ha dato la
buona notizia che l’amministrazione
Comunale si sta adoperando per ripri-
stinare un minimo di contributo finan-
ziario per questa eccellenza della nostra
città.

Un sentito e prolungato applauso ha
rallegrato gli animi dei tanti presenti
alla manifestazione, già entusiasti per le
prestazioni dei gruppi che si sono esibi-
ti.

Che erano quattro, saliti sula palco
nell’ordine: Corale san Marco di Latina,
diretta dal M° Mauro Bassi, al piano
Remigio Coco; Corale “Don Vittorio

Bartolomei” di Anghiari (Arezzo), diretta
dal M° Bruno Sannai, pianista Giulio
Camaiti; Corale Casteili Singers, diretta
dal M° F. Adriano Neri, al piano Andrea
Calvani e per finire, il nostro Coro Poli-
fonico, direttom dal M° Mario Lupi con
alla tastiera il M° Massimiliano Fran-
china.

Particolarmente apprezzata dal pub-
blico l’esibizione della mezzosoprano
solista Amalia Dustin (del Casteil Singers,
gruppo di coristi stranieri) che ha cantato
alcuni brani in platea invitando ad un
accenno di ballo alcuni spettatori assai
divertiti.

Per dare più spazio agli ospiti, il M°
Lupi ha presentato solo tre brani, ma di
grande attrattiva: il “brasiliano” Ave
Maria No Morro, La Calunnia, dal Bar-
biere di Siviglia e la “Giovanna d’Arco”,
in onore al Verdi del quale cade il cente-
nario della morte.

Buone nuove
alla 28ª rassegna corale ...A CIAMPINO

7 luglio: “Il mercatino dell’antiquariato o quasi” nel piazzale del comune,

dalle ore 7 alleore 20.

21 luglio: “Il Mercato della Terra”, presso il parco Aldo Moro, dalle ore 9

alle ore 14.

All’ORION - Viale J. F. Kennedy, 52:
19 giugno: Gli “Aibourne”.

Al STAZIONE BIRRA - Via Placanica, 172, Roma:
16 giugno: saggio di fine anno della scuola di musica romana “Armonie Mu-

sicali”. Ingresso libero a partire dalle ore 18 una carrellata di vari generi mu-

sicali tra cui pop, rock e jazz; 21: musica offerta dalla scuola di musica

“Musicity”; 22: ingresso libero per la musica offerta dalla scuola di musica

“Pentagramma”; 27: ingresso libero per il concerto di fine anno della scuola

di musica “Backstage”; 29: saggio finale della scuola romana di musica

“Anton Rubinstein”; 30: saggio finale della scuola romana di musica “Bela

Bartok”.

5-6-7 luglio: saggio di fine anno per la scuola di musica “Viva Musica”.

A IL PICCOLISSIMO - Via L. Ariosto - www.ilpiccolissimo.it:
“La grande bellezza”: Il 16 ore 20, 22:30; il 17 e il 18 ore 16, 18, 21; il 19

ore 17, 22.

...NEI CASTELLI ROMANI
...a Frascati a giugno:
Tutti i mercoledi e giovedì: “Corso gratuito della lingua internazionale

Esperanto”, (Basc - ore 10:30).

18: “Ma che razza de città” manifestazione a base di canti della tradizione ro-

mana, (villa Apolloni - ore 17).

21: introduzione e lettura della “La vergine Orsola” novella tratta da “Le no-

velle della pescara” di Gabriele D’Annunzio, (Basc - ore 16:30).

28: appuntamento di “poesia e Musica”, (Auditorium della Libreria cavour-

Mondadori - piazza del Gesù, n. 18 - ore 18).

29: concerto “cappella Musicale enrico Stuart”, (palazzo Sforza cesarini -

ore 21).

...a Nemi:
26 giugno: prima mondiale dell’opera lirica originale “the Juniper passion”,

(Museo delle navi romane - via del tempio di Diana, n. 13 - ore 21).

Lucia D’Adamo

da non perdere 

tUrno SettiManaLe FarMaCie

Via andrea Cangitano, 15/C – Ciampino

tel. 06.79350647 – Fax 06.45439331

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

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

&

A conclusione del concerto, gli allievi della Station Music si sono esibiti in coro,

alternandosi con brevi interventi da solisti     

istruzione Anna Rita Fraioli e natural-
mente i ragazzi delle due scuole.

Parte grafica e parte letteraria hanno
avuto premi diversi. 

Per gli “artisti”, consistevano in buoni
di 200 euro (il primo classificato) da
spendere presso la cartoleria “Elioemme”
, di 150  al secondo) e di 100 al terzo. 

Per la parte letteraria, è stato dato un
premio di 150 euro a ciascun vincitore
di categoria: al migliore rispettivamente
tra le prime, le seconde e le terze. 

Per la Leonardo Da Vinci i vincitori
della parte grafica sono stati: Mannoni
Giorgia (III A), Brunone Maria (III B)
e Meconi Gianpiero (III A). Per la parte
letteraria, invece: Iebba Ivana (I E), Ar-
genti Alessio (II A) e Petrini Manuel
(III B). 

L'assessore Manuela Gentile (la prima a destra), mentre annuncia la tanto attesa novità

sul contributo all'Associazione "Coro Poilifonico". Al suo fianco, il presidente Ugo Polcari Le voci
della Station Music 

Per la Umberto Nobile, i migliori
grafici sono stati Falbo Federica (I H),
De Santo Elisa (I G) e Leva Cecilia (I
F); i più bravi della letteraria,  Guida
Martina (I D), Casabianca Elisabetta
(II A) e Forestiero Saverio (III A). 

Dopo la premiazione, ogni scuola ha
proposto un intrattenimento: alcuni ra-
gazzi della Leonardo Da Vinci - che
può contare su due sezioni musicali (la
E e la G) - hanno proposto dei brani
per violino, clarinetto e flauto traverso,
accompagnati dalla tastiera suonata dal
professor Giannetti. 

L’Umberto Nobile, che da anni tiene
dei corsi di  Lis (la lingua italiana dei
segni) per un’ora a settimana, presentato
un coro misto (per voce e per gesti) che
ha cantato “Dona nobis pacem”, brano
tratto dalla colonna sonora del film
francese “Le choriste” ed “Il canto degli
italiani” - conosciuto come l’“Inno d’Ita-
lia“ -  . 

Lucia D’Adamo

scrivere. Il romanzo da lui composto
tratta di una materia che, a suo dire, è
sintesi di horror e di situazioni dove do-
mina la paura, forse come scintilla di un
mondo insieme fantastico, fantasioso e,
relativamente, possibile.

Luigi Giuliano, con la sua silloge poe-
tica, accompagna il lettore in un mondo
per nulla diverso da quello nel quale le
azioni, quotidianamente vissute, pur
nella loro semplicità e normalità, soste-
nute da un linguaggio e una sintassi
semplice ci costringono a riflettere sulle
nostre reazioni di senso.

Ci trasportano  in un ambiente ante-
guerra, canzoni interpretate dal Sig. Re-
nato Mazzoli.

La scrittrice Lina Furfaro, insegnante
elementare e cittadina ciampinese, pur
provenendo dalla Locride, con il ro-
manzo “Giuditta Levato ci riporta nel-
l’ambiente di una memoria contadina.

La storia recente della nostra città è
composta da un affluire di persone, che
provengono da tutte le regioni di Italia.
Nella allora S.M.S Corrado Alvaro, il
Preside prof. Virgilio Lanzi, educatore
salesiano, oltre che cultore emerito di
storia e civiltà greca e latina, volle che
venisse esposta, nell’atrio dell’istituto,
una carta geografica d’Italia, composta
da tanti raggi, che, partendo dalle varie
regioni, si incentravano su Ciampino.

Tarcisio Scollato

Una gentile lettrice ci segnala...  l’impra-
ticabilità del marciapiede di Viale di Ma-
rino, tratto iniziale da Piazza della Pace lato
destro. 

Il marciapiede è largo ma occluso da due
grandi fioriere del Comune di Ciampino e
da un segnale stradale, nonché continua-
mente ostruito da macchine che trovano
nell’aerea delimitata dai vasi lo spazio ideale
per il parcheggio. Peccato che i pedoni non
possano proprio passare e debbano andare
in mezzo alla strada. Occorre installare delle
transenne fisse per impedire il parcheggio,
togliere le fioriere, posizionare meglio il se-
gnale stradale di “DIVIETO DI SOSTA”  per
permettere ai pedoni di passare.

Un marcia...che???

Festa SGB (Mura dei Francesi)
Dom 16 Giu ore 14,30: 3° Memorial “L. Cingolani”. Gara ciclistica per Juniores;
Gio 20 ore 21 (in chiesa): concerto d’organo del M° A. Lupo Pasini. A seguire, sul

piazzale, musica   leggera.;
Ven 11, alle 16 (apertura stand) alle 17 (giochi in piazza) alle 21(musica con gli

“SHOUT”);
Sab 22, ore 16,30 (in auditorium) Torneo di burraco solidale. 18,30, messa; 19,30

esibizione gruppo folkloristico UNITRE; 20,30 spettacolo danzante con “Simona
e la sua band”.

Dom 23, ore 8,30:  1^ maratona “Corri oratorio” (per tutti con ritrovo davanti la
chiesa); 17,00 “pompieropoli” percorsi e divertimento per ragazzi (piazzale retro
chiesa); 18,30 messa; 19,00 esibizione scuola di ballo “Note d’Amicizia”; 20,00
esibizione scuola di canto “Note d’Amicizia”; 21,00 serata danzante con Stefano
Casch e il ballerino Willy; 23,30 estrazione lotteria;

Lun 24, 20,30 processione con la statua di San Giovanni Battista accompagnata

dalla banda F. Cilea con gli sbandieratori di Velletri.  
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Il nostro giornale è già in edicola quando
la Folgarella di Ivano Checchi sta disputando
la gara di ritorno della finalissima col Moun-
ting Foligno che vale la promozione in serie
B, traguardo ormai possibile.

Si parte dal 2 a 3 subito all’andata. Poi
non si sa come andrà a finire e omunque
grosse novità ci saranno. Ma ora vogliamo
solo parlare della grande impresa di questa
Folgarella, comunque vada a finire la sta-
gione e soprattutto la gara di sabato. Quel
che ha fatto la società ciampinese è un ca-
polavoro sotto tutti i punti di vista. Un vero…
miracolo sportivo per una piccola società
che appena l’anno scorso era in C2.

Una grande impresa sportiva che è rac-
chiusa nella mentalità vincente di un fanta-
stico gruppo costruito da Ivano Checchi, un
tecnico che non finisce di stupire soprattutto
per le sue capacità  di gestione e motivazioni
olte che tecniche. E quando parliamo di ge-
stione ci riferiamo a giocatori come i fratelli
Cavallo, a Cotichini, a Priori e Sofia, al capi-
tano Montagnolo e così via.

Ma ripercorriamo la fase finale di questa
stagione costellata dalle ultime imprese che
hanno portato la Folgarella all’ultimo atto per
la conquista della B.

I ciampinesi si erano aggiudicati la fase
regionale eliminando nei playoff la Lazio Cal-
cetto. Alla fase interregionale la Folgarella

Folgarella – M.Foligno vale la Serie B
Sabato 15 all’Agresta. I ciampinesi partono dal 2 a 3 dell’andata

Appena finita la stagione, Anni Nuovi si è
subito attivata sul mercato per il rafforza-
mento della squadra ed i colpi sono stati su-
bito clamorosi.

Il primo obiettivo è stato quello di non
commettere gli stessi errori della stagione
scorsa quando furono sopravalutati degli
acquisti che sono poi risultati non all’altezza
tanto da essere ceduti nel mercato di di-
cembre. La nostra società allora decise di
non procedere a nuovi acquisti disputando
un ottimo girone di ritorno fino a sfiorare i
play-off.

L’altro obiettivo è stato quello di raffor-
zare la squadra in tutti i reparti, a partire dal
…numero uno. Il nuovo portiere sarà il gio-
vane Emanuele Sebastiani (classe 91) pro-
veniente dall’Acquedotto serie B con una
buona esperienza anche a livello nazionale.
Dall’Alphaturris  (C1) arriva il centrale Ales-
sandro Bucciti. Dal Casalbertone (C2) il ca-
pocannoniere della stagione scorsa Alessio
Duro. Dal Prato Rinaldo di serie B, preso il
giovane talentuoso Alessio Imordino (92).
Un alto pezzo forte del mercato è il pivot
Emanuele Brischetto, che quest’anno ha

Anni Nuovi è già fatta
arrivano i rinforzi giusti…
…per essere competitivi

Sono 7 le finali a cui partecipano le nostre
squadre che portano a casa 4 trofei anche
se la finale più attesa, quella in cui la nostra
prima squadra di serie C si è giocata la pro-
mozione nella categoria superiore B2, l’ab-
biamo persa.

Potevamo fare di più ma la gioia di giocare
una finale così importante ha emozionato
talmente tanto le nostre ragazze che soltanto
a tratti sono riuscite a mostrare le loro ca-
pacità. Il Ladispoli, nostra avversaria, squadra
compatta forte in ogni reparto, ci ha battuto
col punteggio di 3-1. 

Sette finali raggiunte
e la Serie C ad un passo dalla B2
Una stagione intensa con un finale ricco di emozioni

IL CIAMPIno voLA In eCCeLLenzA

Fantastico Ciampino… trionfo nei playoff!
Due gare perfette che valgono una stagione
Prodezza di Binaco a Fontana Liri – Magìa di Virgilio a Guidonia

Le lacrime di Stefano e Gianni Bianchi e di Stefano Brunetti alla fine delle due tesissime
finali di playoff,  racchiudono tutta la loro tensione e la gioia  per un traguardo raggiunto
dopo tre anni duri, difficili, fra mille problematiche  di vario genere, per gli sforzi fatti , le
delusioni metabolizzate  e la rabbia poi messa da parte  per amore di questo club. Alla
fine è stata una gioia immensa che chiude un finale di stagione al cardiopalma, un finale
di stagione che rilancia la società nel massimo campionato dilettantistico. Ed al fischio
finale del secondo tempo supplementare, giocatori, allenatore e staff tecnico dal campo
si sono portati sotto la tribuna per inneggiare il loro presidente dedicandogli la grande
vittoria, l’epilogo di una stagione infinita ma travolgente, caratterizzata da alti e bassi
con i playoff raggiunti al fotofinish da terza classificata, con due gare finali giocate da
grande squadra che hanno fatto passare le troppe delusioni in second’ordine.

Praticamente un’intera stagione il Ciampino se l’è giocata in due sole partite. Ora i
ciampinesi devono disputare la finalissima con la Sorianese, ma sarà solo una partita
dal valore simbolico perché le due finaliste sanno   già di essere in eccellenza.

Quasi un mese di attesa per i playoff solo per aspettare le decisioni del giudice spor-
tivo riguardanti Nuova Itri e Fontana Liri. Un’attesa che ha reso questo finale di stagione
tanto più esaltante quanto snervante e rio di suspence.  Il Ciampino si presenta a questo
appuntamento senza il suo capitano Edoardo Sina infortunato, ma il resto della squadra
è in ottima salute . Merito di Vulpiani, Carletti e l’intero staff tecnico che sono riusciti a
far arrivare la squadra a questo decisivo appuntamento nelle condizioni migliori, sicura-
mente meglio degli avversari. 

CALCIO PROMOZIONE Domenica 9 giugno
NUOVA ITRI – CIAMPINO 0-1

Al 32’ della ripresa la firma che vale una stagione: Azione magistrale,  partita da La Forgia
che serve Frezza, bravo a smarcare Lunghi di testa che dal  limite dell’aria crossa in modo
perfetto per Binaco che gira di testa  e supera il portiere locale.  Il Ciampino raccoglie quanto
ha meritato e poi controlla con grande autorità la partita, annullando ogni iniziativa della
squadra locale. Dal reparto difensivo un altro  segnale importante:  per ottenere i successi
devi sempre partire da una grande difesa ed il Ciampino  è quella più forte dell’intero cam-
pionato. Al fischio finale esplodeva la giustificata gioia ciampinese e la festa poteva comin-
ciare  perché tutti sapevano che bastava questa vittoria per tornare in Eccellenza.

Mercoledi 12 giugno
(Campo neutro di Guidonia)

CIAMPINO – GRIFONE MONTEVERDE 1-0
Si gioca a ritmi lenti per il gran caldo, ma il Ciampino è vivo, è in gran forma ed è pa-

drone del campo. Non riesce però a sfondare perché il Monteverde si difende bene e si
fa pericoloso in contropiede soprattutto nel primo tempo quando colpisce anche una tra-
versa. Si va ai supplementari. Testa e compagni stringono i denti, continuano a far girare
palla alla ricerca del varco giusto. Gli ospiti hanno un altro sussulto ed impegnano Di Gio-
sia in un grande intervento. Passa anche il primo tempo supplementare.  Ad un certo
punto sembrava che i rigori fossero inevitabili.  Mancano appena 5’ dalla fine del 2° tempo
supplementare. Punizione per i ciampinesi da circa 30 metri dalla porta avversaria. Ci
vuole un sinistro, batte Virgilio ed è una vera magia. Palla all’incrocio, imparabile.  Esplode
la gioia in campo e sugli spalti dove la stramaggioranza dei tifosi è rossoblu. Questa volta
non ci sono dubbi. Il Ciampino torna in Eccellenza.

Questa l’ultima formazione:
Di Giosia Diego, Lunghi, Pisapia, Calderoni, La Forgia, Testa (5’ pts Virgilio), Ricci

(30’st Scafati), Frezza, Bianchi, Binaco, Mastrandrea (1’ pts Scotini). A disp. Albertini,
Rei, Zampetti, Di Giosia Daniele. All. Vulpiani. Marcatore: al 10’sts Virgilio.

Filippo Gugliara

CALCIO A5 – SERIE C1

veniva inserita nel girone a tre con Arcadia
Termoli e ivitella. 

Il 25 maggio 1° atto sul campo dell’Arca-
dia e partita dominata, con Giuliano e Da-
niele Cavallo e con Sofia (doppietta) in
grande evidenza. 3 a 0 alla fine del primo
tempo, grazie alle reti appunto di Sofia e dei
fratelli Cavallo.  Poi l’accenno di rimonta dei
locali fino al 3 a 2 ed il gran finale che por-
tava in rete ancora Sofia, Montagnolo e Ser-
gio per il 6 a 2 definitivo.

Il primo giugno è la volta del Civitella a
Ciampino ed i ragazzi di Checchi non si
smentiscono …stravincendo ancora per 4 a
0 e qualificandosi per la finalissima.  Daniele
Cavallo sbloccava il risultato al 3’, il raddop-
pio di Giuliano in apertura di ripresa. La dop-
pietta di Priori al 5’ e 17’ della ripresa.

giocato col Prato Rinaldo e con l’Ardenza.
Ad arricchire la rosa altri due giovani di qua-
lità, il 92 Daniele Perelli (laterale) dall’Ac-
quedotto ed il giovane portiere, classe 94,
Marco Imordino, dall’Ardenza.

I confermati sono i portieri Garzoli e Ian-
notta, i centrali Moroni e Turco, i laterali
Vona, Termine, De Camillis, Luparelli,
Panci e Abbatini.

Tra i partenti, Federico Andreoli, per
tanto tempo il nostro capitano, al quale va
un particolare saluto da tutta la società ed
un ringraziamento per quello che ha dato
alla squada.

A dar manforte a Filippo Gugliara, con-
fermati l’allenatore in seconda Fabrizio Pa-
terna, il preparatore atletico Federico
Mercuri e l’allenatore dei portieri Marco Fe-
lici.

Squadra fatta quindi …e che squadra!   Il
via alla preparazione lunedi 26 agosto.

Tutto sembrava promet-
tere bene, un tifo scatenato
sugli spalti, ovazioni all’an-
nuncio della squadra, e il
primo set vinto allo sprint.
Poi Ladispoli reagisce e con
due set perfetti in tutti i re-
parti ci passa avanti; nel
quarto set proviamo ad ag-
gredire per rimanere nel
match, ma la difesa super
delle avversarie ci blocca e
porta il Ladispoli in B2. Certo
la sconfitta, dopo la splen-
dida partita di ritorno in se-
mifinale che ci aveva portato
a Minturno con tanta alle-
gria, un po’ ci amareggia,
ma poi pensi all’emozione
che hai vissuto e, passata
la tristezza, ti viene voglia
di riprovarci e già non vedi
l’ora che torni ottobre per
la prima di campionato.

Meglio è andata alle no-
stre ragazze under 16, un
mix di ragazze di più squa-
dre,  allenate dai mister
A.Moscatelli, L.Pacitti e
A.Paoloni. Presso il pala Ti-
ziano  hanno vinto il torneo
Coppa Città di Roma.

Dopo aver superato age-

Nessuna ufficialità ancora per motivi …federali perché il

termine è quello del 30 giugno, ma a Ciampino tira aria di …

fusioni. Il Real Ciampino di sicuro disputerà il campionato di

C1 comunque vadano i ripescaggi. Tutto da decidere alla Fol-

garella dopo lo spareggio per la serie B. Ma di sicuro un’altra

fusione è alle porte.

e c’è aria di fusioni…

PALLAVOLO FEMMINILE – SERIE C

Ha veramente del clamoroso quello che potrebbe accadere a
Ciampino, addirittura da due squadre di calcio, quest’anno impe-
gnate entrambe in Promozione con i derby che hanno portato sia al
Fuso che al Superga migliaia di spettatori. 

Nella prossima stagione c’è più di una possibilità che nessuna
squadra giochi nel territorio aereoportuale.
Bianchi - Dopo le dichiarazioni del presidente della Polisportiva

Ciampino Stefano Bianchi dall’emittente radiofonica Radio Incontro:
“Ci siamo trovati conti e debiti non nostri, che dobbiamo pa-
gare. Abbiamo fatto una transazione con il Comune, ma sono
cifre importantissime, e per questo non rimarremo a Ciampino
nella prossima stagione, nonostante l’acquisito passaggio di
categoria con la promozione in Eccellenza”.
Il presidente Cececotto - Alle dichiarazioni di Bianchi, gli fa eco

il presidente della Polisportiva Città di Ciampino Antonio Paolo Ce-
cecotto che dà ragione all’altro patron ciampinese: “Ho costruito
una struttura importante, in un Comune che non apprezza il sa-
crificio e l’impegno degli imprenditori locali che hanno voglia di
fare sport a Ciampino. Non possono nemmeno rinfacciarmi di
avere delle pendenze in sospeso. – Commenta il patron di via Su-
perga –. Ma dopo quello che ho subito quest’anno dall’ammini-
strazione, per via della storia ormai nota a tutti del Superghino,
dove peraltro la prima istanza del Tar ci ha dato ragione, sono
mesi che sto pensando di portare via la società. Magari in un
comune limitrofo, che sicuramente prenderà più in considera-
zioni le sorti della mia società. – Conclude Cececotto -. “Fac-
ciamo investimenti importanti ogni anno, almeno un grazie o

CLAMOROSO COMUNICATO STAMPA

Ciampino resta senza calcio?
Le pesanti dichiarazioni
dei due Presidenti

una semplice collaborazione la vorremmo ricevere. Mi di-
spiace immensamente per i 400 bambini della Scuola Cal-
cio che saranno costretti ad emigrare per continuare a
giocare a calcio”.

Sabato 8 giugno si va a Foligno per il
primo atto della finalissima. Finisce 3 a 2 per
i locali, ma quanta sfortuna!. Nel 1° tempo
Priori pareggiava il momentaneo vantaggio
dei locali. Nella ripresa il vantaggio del Foli-
gno grazie alla sfortunata deviazione di un
difensore ciampinese. Pareggiava Daniele
Cavallo, ma un’altra sfortunata deviazione
consentiva ai locali di vincere per 3 a 2. Tutto
da decidere quindi nella partita di ritorno.

M.FOLIGNO – FOLGARELLA 3-2
Barba, Brundu, Montagnolo, Filippini,
Di Franco, Cavallo G., Cavallo D., Priori,
Sofia, Donzelli. Sergio, Graziosi. All.
Checchi.
Marcatori: Priori e Cavallo D.

F. G.

CALCIO A5 – SERIE C2

Si respira aria di serenità nella Nova Ba-
sket Ciampino nella consapevolezza di aver
portato a termine una stagione intensa e non
priva di soddisfazioni, dalla dirigenza allo
staff tecnico agli atleti. «Il bilancio sportivo
conseguito nell’anno di gioco appena con-
cluso - ha affermato il presidente Mario Tar-
quini – può, tutto sommato, definirsi buono.
Per la squadra di Promozione, piena di gio-
vani, che al primo anno ha tentato il salto in
serie D e che si è arresa soltanto nella se-
conda fase, regionale; bilancio buono anche
per il settore giovanile che ha riservato come
sempre soddisfazioni, per le evidenze di cre-
scita umana ed agonistica evidenziate, dove
gli under 15 sono addirittura arrivati alla finale
regionale e gli under 17 alla semifinale di ca-
tegoria, anch’essi dopo una lunga serie di vit-
torie. Sono soddisfatto, insieme a tutti i miei

collaboratori, perché abbiamo saputo ben
aderire alla nostra tradizione più che trenten-
nale, che pone al centro della quotidiana at-
tenzione societaria i più giovani». Il quadro di
cronaca del periodo si apre con la terza gara
di ritorno del girone 4, nella quale la Nova
Basket è attesa sul parquet del Bk Cures.
L’incontro è equilibrato per tre quarti di gioco
(1°Q:17-16; 2°Q:28-30; 3°Q:40-40) poi nel-
l’ultima frazione la squadra di casa opera
l’allungo necessario per archiviare la prima
vittoria dopo otto gare. Finale 55 a 46. La
sconfitta preclude alla Nova ogni residua
speranza di entrare nella lotta per la seconda
posizione, che avrebbe consentito di  poter
disputare la final four. 

Al turno successivo è di scena al PalaTar-
quini la Roma Nord 2012 che punta decisa-
mente al vertice della classifica. L’andamento

Nova Basket:
non riesce il salto in D
Buona la stagione per il Settore giovanile 

della partita è speculare a quello con la Bk Cures e la Nova
incassa una esaltante vittoria che non ha effetti, però, sulla
classifica. Primi tre quarti a stretto contatto (1°Q:16-17; 2°Q:
30-31; 3°Q:40-38) poi la squadra di coach Dessi’ mostra ca-
pacità di reazione, acquisisce vantaggio e si aggiudica
l’incontro 56 a 45. Nell’ultima gara di ritorno, ultimo impegno
della stagione la gara sul parquet del Bk Lanuvio, prima in
classifica, chiamata assolutamente a vincere per non entrare
nelle spire della final four. Partita alquanto equilibrata sino al
2° quarto (31-27) poi dopo il riposo la determinazione della
squadra di casa guadagna il 3°Q: 48-35 nonchè il successo
finale: 66 a 50. Nell’occasione sono stati schierati per la
Nova: Gori 14, Caracci 10, Stefanucci 7, Panebianco 7,
Calvani 4, Pichini 3, Barcaroli 2, Dragone 2, Vanni 1 e Basile.
Questa la classifica finale del girone 4: Bk Lanuvio 16, Roma
Nord 2012 14, Collinetta Boccea 12, Nova Basket Ciampino
8, Castelli Romani 6, Bk Cures 4.

Sul fronte del settore giovanile spiccano – come accennato
- i percorsi agonistici delle formazioni della G.S. Pallacanestro
Ciampino: degli U.15, di coach E. De Luca, che dopo l’esal-
tante semifinale di Marino contro il Velletri - sconfitto 36 a 55
- si son dovuti arrendere nella finale regionale fascia A alla
Fortitudo Cisterna, 59 a 78 sul parquet di Velletri. Ma ancora,
degli U.17, di M. Italiano e F. De Luca, arrivati sino alla semi-
finale regionale fascia A e battuti, a Roma, dal Borgo Don
Bosco 39 a 55; degli U.17 T 97/98, di D. Dessì quarti nella se-
conda fase fascia A; degli U.14, di P. Popoli, primi della fascia
B davanti al S. Nilo Basket. Ed è doverosa una citazione per
l’importante attività svolta per i piccoli atleti del Minibasket,
di Fabio Ardolino, per gli aquilotti, gli scoiattoli ed i pulcini.

D.P.F.

volmente la pari età della Libertas Genzano,
hanno battuto in due set le coetanee di Al-
bano, in una partita accesa e ben giocata
da entrambe le squadre. Gli incontri sono
stati disputati nell’ambito della manifestazione
intitolata a Mimmo Fusco. 

Durante la premiazione le ragazzotte
hanno potuto anche scambiare qualche bat-
tuta col mitico Andrea Lucchetta con cui
hanno scattato anche alcune foto.

Altra vittoria l’abbiamo ottenuta con la
under 18 che, vincendo in finale per 3-1
contro le padrone di casa della Pol.Comunale
Albano, si aggiudicano la quarta edizione
del “Torneo Città di Albano”.

Ottima la prestazione in tutto il torneo,
dove le “Tigri”, dopo aver superato l’Albano,
la Roma 7 e il Volley&Sport, incontravano in
finale nuovamente l’Albano per la conquista
del torneo.

Il Ciampino si aggiudicava la finale con
una gara a tratti difficile e nervosa, ma che
alla fine si concludeva con la conquista del
“IV Torneo Città di Albano”

L’under 18 allenata da A.Moscatelli e
L.Pacitti ha anche conquistato, grazie a due
splendide partite di semifinale, il diritto a di-
sputare la finale del torneo KIRK KILGOUR
2013 per la sua categoria.  La finale è
prevista domenica pomeriggio 16 giugno a
Grottaferrata

Buona l’esperienza dell’under 14 allenata
da A.Paoloni che si è cimentata nel torneo
di Pasqua a Poggio Mirteto (Rieti) conqui-
stando la seconda posizione.

Anche le amatoriali hanno dato lustro
alla nostra società vincendo il Trofeo Roma
UISP, categoria Amatoriale Misto.

In uno scontro al cardiopalma contro la
già testata compagine dell’Alba Fenice del-
l’Eur, i ragazzi del coach Giampiero Roma-
niello chiudono la loro stagione sportiva di-
mostrando che si può arrivare lontano ed
arrivando anche secondi alla Coppa Lazio
sud-est.

Più sfortunata la competizione per l’altra

amatoriale di C.Bianchi che ha solo sfiorato
la finale.

Nei vari campionati ottima la prova del-
l’under 12 che, dopo una prima fase affrontata
in punta di piedi, hanno tirato fuori le unghie
dimostrando carattere e determinazione nel-
l’affrontare la seconda fase promozionale
che hanno conquistato vincendo tutte le sfide
che sono state chiamate ad affontare. Pos-
siamo cominciare a parlare  di squadra tra-
scinata dalle “vecchiette” del gruppo e guidata
e incitata dal suo allenatore Andrea e sostenuta
costantemente dal tifo dei genitori.

Bene anche l’under 13 che, superata la
fase iniziale del campionato domina il con-
centramento di Colleferro  arrivando ai quarti
di finale.

Per l’ Under 14, allenata da A.Paoloni,  fi-
nisce agli ottavi di finale la seconda fase del
torneo primavera che ha visto le nostre ra-
gazze combattere con tutte le loro forze.
Alle ragazze vanno le nostre congratulazioni
per aver fatto vedere in tutte le gare disputate,
oltre alle indiscutibili capacità tecniche, forza,
tenacia e soprattutto una grande sportività
e questo ci fa ben sperare per l’anno pros-
simo quando saranno chiamate al primo
campionato under16

L’under 14 e l’under 16, allenate da L.Pa-
citti, due squadre con molti elementi che
hanno iniziato quest’anno, hanno iniziato a
far vedere miglioramenti incoraggianti per
la prossima stagione. 

L’under 18, oltre ai tornei suddetti, ha di-
sputato, con l’aiuto di alcune ragazze più
grandi, anche il campionato di seconda di-
visione ottenendo un quinto posto che è un
balzo enorme rispetto all’anno scorso quando
faticò a salvarsi.

Infine la nostra squadra di terza divisione
da circa due mesi e’ passata sotto la guida
tecnica di Tiziano Menichelli e quanto visto
ci fa ben sperare: le ragazze hanno ritrovato
grinta e compattezza ed arrivando alle se-
mifinali della seconda fase del loro campio-
nato.

Obiettivo raggiunto in tre anni: Il Ciampino torna in Eccellenza. L’altro obiettivo sarà
quello di restarci da protagonista. È la promessa del presidente Stefano Bianchi
nella foto con i suoi più fidati, i vice Stefano Brunetti e Giovanni Bianchi

Il presidente della Polisportiva Città di Ciampino,
Tonino Cececotto

PALLACANESTRO - PROMOZIONE
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Anche il tempo, minaccioso la mat-
tina, si è poi addolcito per la celebra-
zione della festa del 30° anniversario
dell’Avis a Ciampino. Il corteo con i la-
bari delle numerose Avis di Roma e pro-
vincia con la banda Cilea in testa, si è
mosso da Largo Felice Armati per re-
carsi nella Chiesa del Sacro Cuore. Qui
è stata celebrata una solenne S. Messa
officiata da mons. Passamonti.

Al termine, in piazza della Pace, Ga-
briella Sisti, assessore ai Servizi Sociali
insieme al Presidente Avis Umberto Ce-
troni, prima degli inni, hanno posto alla
base del Monumento ai Caduti una ar-
tistica composizione di fiori rossi che
rappresentava una grossa goccia di san-
gue.

Il corteo ha poi percorso via IV No-
vembre fino alla Sala Consiliare.

Erano rappresentate le Avis: Regio-
nale, Provinciale, di Roma, Fiumicino,
Albano, Frascati, Genzano, Grottafer-
rata, Marino, Rocca di Papa, Rocca
Priora, Velletri.

Fra le presenze di rilievo. Vincenzo
Furceri, fondatore e primo presidente;
Mauro Benassi, presidente dal 2000 al
2009 che ha fatto crescere e maturare
l’associazione.

Dopo il benvenuto agli ospiti, una
succinta storia dei 30 anni di vita e un
invito alla partecipazione alle attività
avisine da parte di Cetroni, ha preso la
parola l’assessore Gabriella Sisti eviden-
ziando l’importanza del ruolo Avis in
una città come Ciampino, ringraziando
donatori e volontari e promettendo col-

laborazione. 
Marco Gratta del Regionale e Andrea

D’Attis del Provinciale, hanno racco-
mandato una sinergia continua tra Avis
e Comune e indicato le direttive dei
nuovi organi dirigenti che dovrebbero
portare a una sempre migliore organiz-
zazione.

Interessante l’intervento del direttore
sanitario dottor Cardillo che ha voluta-
mente tralasciato i dati tecnici relativi
alle raccolte per evidenziare il lato
umano e il lodevole lavoro del Direttivo.

Si è poi passati al conferimento delle
benemerenze: 58 medaglie di rame (do-
natori con 8 donazioni), 19 d’argento
(16 donazioni), 16 di argento dorato (24
donazioni) e 1 d’oro (50 donazioni). I
pochi decorati presenti sono stati pre-
miati anche dell’applauso dei presenti.

In conclusione della cerimonia, l’Avis
Ciampino ha consegnato alle autorità e
alle consorelle un omaggio consistente
in una cartella contenente una perga-
mena e un depliant sulla sua storia, un
pieghevole con mappa di Ciampino, un
libro su Pasolini e un simpatico oggetto
d’argento.

Il pranzo in un noto ristorante della
zona è stato occasione di riunire dona-
tori giovani e meno giovani; ha favorito
amicizie nuove, perché in sede il dona-
tore non sosta a lungo, dona e va; ha rin-
saldato vincoli di fratellanza con le Avis
vicine e lontane. Tutto in un clima di
simpatia e di un modo sano e altruista
di concepire la comunità.

L’Avis Ciampino in festa per i... 

trent’anni
di donazione sangue

Ciampino 26 maggio 2013 
Sig. direttore, Filippo Gugliara,
la prego di voler rettificare l’articolo

da voi pubblicato nell’edizione  N° 5
maggio 2013 anno 48°.
1: Innanzitutto non abbiamo com-

prato le luci di cui si fa menzione,
ma solo i discendenti elettrici (i
fili) che  forniscono la corrente con
le spine di sicurezza ai vari stand. 

2. Abbiamo avuto i complimenti da
parte delle persone che abitano nei
pressi di Viale Kennedy, per non
aver causato disagi ma per l’orga-
nizzazione e le indicazioni stradali
che hanno facilitato lo scorrere del
traffico.

3. Come ogni anno si è svolta la “Sal-
sicciata” non per coprire le spese
economiche ma per creare collabo-
razione intorno alla parrocchia e
mi è caro ringraziare i collabora-
tori per la maggior parte venuti da
fuori parrocchia, inoltre i ragazzi
dell’oratorio hanno dato il loro
contributo in maniera sostanziale
allo svolgimento religioso da voi
concluso con una semplice cita-
zione passeggera.

4. Forse non si è partecipato alla festa
e per questo restano in archivio
delle cose da copia e incolla: mi ri-
ferisco alla vendita di biglietti della
lotteria che non vengono distri-
buiti già da tre anni.

5. Gli artisti hanno avuto una sele-
zione, anche sulla base economica,
faccio presente che da due anni a
questa parte non ci vengono ero-
gati i fondi di cui avremmo dovuto
beneficiare, i nostri sforzi e quelli
degli artisti bravissimi e generosi ci
hanno permesso di realizzare tutto.

6. Ci si augura che le informazioni
non siano sommarie e abitudina-
rie, si suggerisce di far eseguire

delle foto che facciano vedere me-
glio la festa come aggregazione
della città e dei castelli, passano in
questa festa circa 25000 persone ve
ne siete resi conto?

7. La partecipazione alla processione
piuttosto massiccia con i bambini
della prima comunione che hanno
donato una catenina d’oro alla
Madonna comprata con i soldini
raccolti dalla loro generosità e im-
pegno.
Le celebrazioni eucaristiche parte-

cipate anche dai passanti che non vi-
vono qui.

Eccola accontentata, caro don Rosa-
rio.
Precisiamo, tuttavia, che abbiamo ri-

portato integralmente la sua missiva,
non perché ce l’ha inoltrata via a-mail,
ma solo dopo aver visto che la stessa è
stata affissa nella bacheca della chiesa
da lei condotta.
Diversamente non l’avremmo fatto,

perché la riteniamo tanto inopportuna
quanto indelicata.
Come lei ha avuto modo di scrivere,

questo è il 48° anno che il nostro gior-
nale svolge il servizio di informare la
città, partendo proprio da una parroc-
chia, quella madre del Sacro Cuore che
allora era l’unica, e grazie allo spirito
collaborativo di un giovane vice par-
roco,  Don Ugo Di Lollo che, a giudicare
poi dal suo successivo percorso a Ma-
rino, con i ragazzi ci sapeva fare.
A noi, quel sacerdote, ha trasmesso

quello stesso spirito verso i giovani: gui-
darli, per quanto possibile, ad essere
utili alla collettività anche attraverso
un mezzo di comunicazione come il no-
stro giornale.
Per tornare all’argomento, uno di

questi ragazzi, una giovane diciottenne
che è anche sua parrocchiana, è venuta
da lei per avere qualche informazione e
scrivere della festa, come  fa già da
qualche anno.
Forse, non ha capito bene quello che

lei ha detto, ma le assicuro che l’intento
della ragazza era come sempre quello di
evidenziare in positivo l’impegno di
quanti operano per organizzare la festa
soprattutto in questo periodo di diffi-
coltà finanziarie.
Che lei ci abbia visto tante inesat-

tezze al punto da chiedere la rettifica
con quei punti scritti fino al settimo, è
veramente un suo problema.
E poi ci scusi, ma cosa c’entra il fatto

che i bambini hanno speso i loro ri-
sparmi  per comprare una catenina
d’oro da donare alla Madonna?
La notizia (bella) sarebbe stata

quella che coi loro risparmi i bambini
avessero aiutato qualche coetaneo biso-
gnoso della parrocchia.
Non le sembra?

La redazione

iNuSuale “correttiva” di uN Parroco

Si prega di voler dare ampia informazione alla correttiva del vostro articolo inserito
a pag. 5 del n°5 anno 48° del corrente mese.  Sentiti saluti,  il parroco B.M.V. del Ro-
sario Don Rosario Scaccia

In Parrocchia B.M.V.
del Rosario Ciampino Ciampino, 6 Giugno 2013,

ore 11.20 – Al Comando

della Polizia Locale gli agenti

Domenico P. e Alessandra

B. stanno conversando, da-

vanti all’ingresso, con una

cittadina, forse più sfortunata

di altre per le sue condizioni

di salute, umane e sociali.

Vengo colpito, in modo par-

ticolare, dalla giovane agente

che senza clamore, con mi-

surata umanità, offre alla si-

gnora un pacchetto di crac-

ker, raccomandandole di fare

attenzione a ciò che mangia,

in quanto probabilmente af-

fetta da diabete.

Un’attenzione solidale vol-

ta a lenire i mali dell’anima

di chi patisce la solitudine

più che l’indigenza.

Un grazie a questi agenti,

con l’auspicio che il loro

comportamento, possa di-

mostrarsi contagioso.

C’è del buono
a Ciampino…

DALLA PRIMA

SContro

ULtiMa ora

che hanno avuto luogo nel corso dei re-
centi scavi esplorativi in vista della rea-
lizzazione degli edifici previsti dai piani
di zona edilizi ex legge 167. 

In altra parte del giornale facciamo il
punto sulla campagna intrapresa ormai
da tempo su questo punto da numerose
associazioni ciampinesi raggruppate sotto
la sigla Ciampino Bene Comune.

Oltre a numerosi ciampinesi appar-
tenenti al Movimento CBC, che ha or-
ganizzato la manifestazione, erano pre-
senti rappresentanti del mondo sindacale,
di associazioni per la difesa del territorio
e giornalisti (servizi sulla manifestazione
sono apparsi sul TG Lazio serale di Rai3
e su Messaggero e Repubblica del giorno
successivo).

Per prima cosa, nonostante un violento
acquazzone, i manifestanti hanno sro-
tolato il pittoresco manifesto, lungo circa
20 metri, contenente le oltre 1600 firme
apposte in calce alla petizione a favore
della salvaguardia integrale dell’area, a
cui hanno aderito numerosi esponenti
del mondo accademico nazionale ed in-
ternazionale e sottoscritta da migliaia
di cittadini.

Nell’attesa di essere ricevuti dalla So-
printendente Dott.ssa Galloni, l’architetto
Silvio Sinibaldi, esponente CBC, tiene

anzitutto a chiarire che non si tratta as-
solutamente di un conflitto fra le esigenze
di tutela di beni culturali e quelle dei
cittadini di Ciampino che necessitano
di una casa, come del resto implicitamente
ammesso dalla stessa Amministrazione
che ha già individuato possibili siti al-
ternativi. Inoltre le costruzioni in oggetto
non rientrano nell’edilizia popolare,
bensì in quella convenzionata, ossia ven-
gono appaltati a società cooperative i
cui soci pagano cifre confrontabili con
quelle delle case già pronte presenti sul
mercato e che spesso le acquistano per
motivi puramente speculativi.

Il sociologo Luigi Zuzzi evidenzia, in-
vece, documenti alla mano, come la
stessa Soprintendenza paesaggistica nel
2009 dapprima appoggiava il Coordi-
namento Regionale delle Soprintendenze
che prescriveva la “non modificabilità
dei luoghi” per “garantire la conservazione
dello scenario nel quale sono inseriti il
portale e le mura seicentesche”, mentre
pochi mesi dopo si contraddiceva vin-
colando solamente il portale del Rainaldi
e il Muro dei Francesi senza alcuna fascia
di rispetto.

L’archeologo Dario Rose, dal canto
suo, appoggiato da Livia Cutonicchio
(CGIL Lazio), si dice convinto che oggi
ci sono le condizioni per far partire
un’altra economia basata sul bisogno di
cultura e di bellezza e al riguardo egli
stesso si incontrerà a breve con l’assessore
regionale allo sviluppo Fabiani, con
l’obiettivo di mettere a punto un piano
per l’attivazione di un sito turistico che

possa attirare un flusso turistico per-
manente, coinvolgendo i diversi soggetti
potenzialmente interessati, ad iniziare
dagli albergatori di Ciampino. 

A sua volta Renato Arioli, presidente
del circolo Roma Sud di Legambiente,
si mostra sconcertato che uno dei pochi
angoli verdi rimasti a Ciampino, che
può vantare fra l’altro la presenza del
casale del Rainaldi e dei casali di caccia
dei Colonna, voglia ora essere cancellato
da un’ Amministrazione che, nei suoi
piani regolatori, lo chiama ancora “Parco
dei Casali”, senza che la Soprintendenza
intervenga ad apporre un vincolo suffi-
ciente ad impedirlo.

A mattinata inoltrata la Dott.ssa Gal-
loni riceve finalmente la sola architetto
Veneri, in rappresentanza dei manife-
stanti, e i giornalisti, ai quali dichiara
che conferma la sua intenzione di non
apporre alcun vincolo sull’area, ma che
proporrà di ampliare di 10 metri la
fascia di rispetto dai reperti archeologici
stabilita in 40 metri dalla Soprintendenza
Archeologica, e che a questo scopo ha
già convocato per il 12 giugno una riu-
nione con i rappresentanti di tutte le
realtà interessate.

Facendo seguito alle dichiarazioni
della soprintendente, il 31 maggio Le-
gambiente Lazio ha emesso un comu-
nicato nel quale ha dichiarato, per bocca
del suo presidente Lorenzo Parlati, che
“chiederà il vincolo sui ritrovamenti nella
Villa e sull’intero contesto territoriale,
come previsto dalla legge, al fine di tutelare
l’area nel complesso”.

Fior

da fiore!

Ciampino, 13 Giugno 2013 – Si è
chiuso oggi, presso la Sala Consigliare
del Comune, il corso di Inglese, tenuto,
con efficacia, dal Professor Roberto Rosa
in modo brillante e originale. Il corso è
durato diversi mesi, nell’arco dei quali
ha raccolto, con frequenza varia e di-
versificata, una venticinquina di discen-
ti.

È da sottolineare che il corso è stato
completamente gratuito: nessun com-
penso, infatti, è stato corrisposto al Pro-
fessor Rosa, né l’Ente Locale ha preteso
alcunché per l’utilizzo dei locali. V’è da
aggiungere che il personale della Bi-
blioteca Comunale, che ha fornito l’ap-
poggio logistico sia per tenere i collega-
menti con gli studenti sia per la fornitura
degli strumenti multimediali utili al cor-
so, si è dimostrato sempre estremamente
disponibile, paziente e cortese.

Un’esperienza certamente da valoriz-
zare e da non disperdere, ma da ripetere
e moltiplicare, anche alla luce dell’en-
tusiasmo che i partecipanti al corso
hanno manifestato fino alla fine.

un’ulteriore fascia con una profondità
variabile, fino a 100 metri, da destinare
a verde attrezzato e il vincolo totale su
tutte le aree dove sono presenti gli uliveti.

Questa decisione è stata inviata al
Comune di Ciampino già dal 7 giugno
u.s. ed ha valore immediato. A partire
da questa data si potranno presentare le
osservazioni (90 giorni) e successiva-
mente, entro 120 giorni complessivi, la
direzione regionale assumerà la deci-
sione finale.

Il 5 giugno l‘Arma dei Carabinieri ha
compiuto 199 anni ma come da tradi-
zione, nella nostra città la festa è stata
celebrata la prima domenica successiva
che è caduta il 9.

Lo scenario sempre quello di viale
Kennedy dove ci sono la chiesa del quar-
tiere, la Tenenza e il  monumento ai
militi caduti in servizio.

E sempre in tanti hanno risposto al-
l’appuntamento fissato per le 9,40 dal-
l’instancabile presidente dell’Associazione
Carabinieri  in quiescenza di Ciampino,
il Maresciallo Maggiore  Domenico Bla-
conà.

Il corteo con al banda F. Cilea, autorità
ed ospiti ha sostato davanti al monumento
dove il vice Sindaco Verini ha deposto
una corona d’alloro ricordando la tragedia

Festa CC macchiata dal lutto

Non si tratta certo di un vincolo
complessivo, che ne affermerebbe il va-
lore di “unicum” inscindibile tra terri-
torio e reperti archeologici, nel contesto
monumentale e paesaggistico di un’area
più vasta dove si colloca il nostro co-
mune, ma è comunque una azione si-
gnificativa.

L’amministrazione comunale dovrà
valutare l’opportunità di mantenere la
scelta di realizzare case di 167 in quel
sito continuando a creare un indefinito
rinvio della certezza edificatoria, o in-
traprendere altre soluzioni.

Già più di un anno fa il nostro movi-
mento rappresentativo di decine di as-

sociazioni segnalò al sindaco ed agli as-
sessori l’imprudenza di continuare sulla
strada di non tener conto degli impor-
tanti ritrovamenti. Non ci basta oggi
dire “noi l’avevamo detto”, ma ci sen-
tiamo piuttosto impegnati a continuare
a svolgere la nostra azione di ruolo ci-
vico e rappresentativo degli interessi
diffusi.

Il nostro obbiettivo è salvare l’intera
area perché è un bene prezioso irrever-
sibile e inestimabile, per farne un punto
di partenza per Ciampino, per una
nuova economia che non si basi sul
mattone, ma sul bisogno di bellezza e di
cultura.

del giorno precedente con la morte del
capitano dei bersaglieri Giuseppe La
Rosa, stroncato in Afganistan.

A festeggiare con la sezione ciampinese,
come capita ormai da diversi anni,  c’erano
i rappresentanti dei colleghi di Castel
Gandolfo,  Marino,  Albano,  Cecchina e
Santa Maria.

E a significare l’extraterritorialità che
sta acquisendo questa celebrazione, la
presenza dei sindaci di Frascati - Stefano
Di Tommaso - e di Albano - Nicola Ma-
rini. 

L’occasione è pure servita per la con-
segna di una targa ricordo al comandante
del Gruppo III di Frascati, Colonnello
Castello, che a breve lascerà l’incarico.

La mattinata è proseguita con la cele-
brazione della Santa Messa, officiata dal
Cappellano della Legione carabinieri del
Lazio, Don Gabriele Castelli, con l’ac-

Nucleo Informativo di Frascati, i co-
mandante delle stazioni di Tor Vergata,
Mastronardi,  di Roma S. Sebastiano
(Castrucci)  e i generali in quiescenza
Cammarano e Tafuro, il  col. medico
Vellucci con la CRI di stanza alla Cec-
chignola

Tra i gonfaloni, quelli del Taurisano
dei decorati al Valore Civile, dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica di Ciampino,
guidata dal suo presidente, il Generale
Greco.

Presente il nostro ex sindaco, oggi
consigliere regionale, Simone Lupi,  il
parroco della chiesa madre del S. Cuore,
don Carlo Passamonti e il Comandante
della Polizia Locale, Roberto Antonelli,
a  testimonianza della stretta collabora-
zione che c’è tra le due forze nel controllo
del territorio. 

Lucia D’Adamo 

compagnamento del coro S. Matteo di
Morena.

Nell’omelia, riferita al vangelo del gior-
no (la resurrezione di un bambino da
parte di Gesù mosso a compassione da
una mamma distrutta dal dolore) il sa-
cerdote è tornato a parlare della tragedia
del capitano dei bersaglieri caduto in
Afganistan, sottolineando come queste
missioni per portare la pace in paesi
martoriati da guerre e dittature, siano
troppo spesso anche foriere di lutti per
tante mamme e mogli che perdono i
loro cari. 

Tra gli ospiti che hanno gremito il
piazzale della Tenenza,  oltre a quelli
citati, c’erano il Capitano Luigi Aureli
della Compagnia di Castel Gandolfo, il
Col. Cerchi della DIA, il Col. De Vito del
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La manifestazione Pagaie in Rosa 10 e lode da noi organiz-
zata al Lago di Albano lo scorso 11 maggio in occasione del
decennale della nascita delle Pink Butterfly è stata un mo-
mento di grande emozione. Hanno partecipato all’evento
donne pagaiatrici come noi provenienti da tutta Italia colo-
rando di rosa il lago e il Centro Federale che ha ospitato
l’evento. 

In questi dieci anni ci siamo impegnate costantemente a
coinvolgere oncologi, fisioterapisti, chirurghi, medici dello
sport, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport
testimoniando gli effetti benefici della nostra esperienza in

L’appello
delle “pagaie rosa”
in squadra contro il cancro al seno 

Nel 2011, dopo un’estate torrida, si
verificò uno smottamento di terreno in
prossimità della linea ferroviaria che co-
steggia Via Morosina, sulla Ciampino-
Cassino.

La carreggiata della strada, già stretta
all’origine, fu ulteriormente ridotta con
il transennamento da parte del Comune
e la conseguente istituzione del senso
unico di marcia dal quartiere dell’Acqua
Acetosa verso quello di Morena.

Ebbene, ci sono voluti quasi due anni
per firmare una convenzione con l’Ente
ferrovie (la stipula è avvenuta ad aprile)
per la realizzazione di un muro di con-
tenimento sul tratto di strada interes-
sato, che è di circa una ventina di metri.
E dopo la convenzione, finalmente si
aprirà il cantiere.

Il costo dell’opera è stato stimato in
circa 180mila euro, dei quali 84mila a
carico del Comune ed il resto delle Fer-
rovie.

Morosina: arriva il muro (dopo 2 anni)

Si fa tanto parlare di ambiente, in-
quinamento, raccolta differenziata ecc.,
con le istituzioni pubbliche, a partire
dai Comuni, che impegnano fior di
quattrini sia per le campagne promo-
zionali/educazionali verso i cittadini
utenti sia per dotarsi dei servizi necessari
ad attuare i diversi programmi.

Tra questi, ci sono i raccoglitori delle
batterie (o pile) destinati alla raccolta
di quelle esaurite dall’uso dei piccoli

Il Comune c’inquina con le pile 

Invitiamo tutti i nostri iscritti
ad intervenire presso la nostra
sede in via Francesco Baracca
n. 52, tutti i mercoledi dalle 17
alle 19 per comunicazioni im-
portanti circa l’organizzazione
delle attività del Club e per di-
scutere anche della prossima
campagna elettorale per l’elezione
del nuovo Sindaco di Ciampino. 

Vi informiamo inoltre che gli
iscritti presenti nell’incontro av-
venuto il giorno otto maggio u.s.
hanno presentato formale richie-
sta per una presentazione di una
lista civica che presenti nuovi
candidati desiderosi di partecipare
alla gara elettorale. Gli stessi
hanno fatto presente che la lista
sia composta da persone ex novo,

e che siano disposte ad operare
sul territorio per la promozione
del Club e degli ideali dei moderati
di centro destra. 
Data l’importanza della richie-

sta, riteniamo necessario con-
sultarci con la cerchia dei nostri
associati. 
Vi salutiamo con stima e vi at-

tendiamo numerosi.

Comunicato per la prossima
campagna elettorale

Carissimi concittadini, è con
rammarico e sorpresa che lo staff
del Club della Libertà redige que-
sto articolo poiché, ormai, sono
maturi i tempi per la preparazione
alle nuove elezioni, visto il trasfe-
rimento del nostro
ex sindaco  al Con-
siglio Regionale. 
Tutte le belle pro-

messe contenute nel
suo programma elet-
torale delle elezioni
comunali ultime
scorse, sono ovvia-
mente decadute. La
“città nuova e vivi-
bile”, “una Ciampi-
no ecologica”, “un
rapporto nuovo tra
primo cittadino e
Ciampinesi”, ecc.
ecc..., tutto ciò è
sparito nel giro di
pochi mesi,vuoi per
l’insipienza ammini-
strativa quanto per
il poco interesse mo-
strato dalla sua giun-
ta per i veri problemi
della città. Tra pochi
mesi ci ritroveremo di fronte ad
una nuova corsa elettorale per
eleggere un nuovo Sindaco ed
un nuovo Consiglio Comunale,
ed è ovvio che già da adesso
dobbiamo prepararci a consultare
la base del popolo del Centro
Destra, per promuovere le nuove
liste elettorali.
Abbiamo detto NUOVE, poiché

abbiamo bisogno di candidate e
candidati che, come già risulta
nella ristrutturazione del Pdl na-
zionale, siano giovani preparati
che abbiano veramente a cuore
gli interessi di chi li manda in
Comune a rappresentarli. Ormai
è scontato il fatto che gli elettori
di Centro Destra non hanno più
alcuna intenzione di essere rap-
presentati da persone che una
volta elette, non informino gli
elettori di ciò che avviene nel-
l’Amministrazione Comunale e
nelle Istituzioni parallele e quindi
viene a decadere il rapporto de-
mocratico diretto tra eletto ed
elettore: in termini politici, questo
risultato si chiama “fallimento”! 

Infatti, è inutile presentarsi due
mesi prima delle elezioni a solle-
citare un voto quando non si ha
poi la volontà di avere un costante
dialogo con gli elettori nelle sedi
appropriate. Ormai questo tipo

di logica è stata sepolta dall’espe-
rienza comunale,  regionale ed
anche nazionale, al punto che,
se la nostra Nazione si trova nel-
l’empasse attuale, è dovuto alla
mancanza di dialogo informativo,
sia verticale che orizzontale tra
le varie componenti delle rap-
presentanze politiche e partitiche. 
In sostanza è finito il tempo

delle oligarchie, delle lobbies degli
eletti che pensano solo ai propri
affari e che sono convinti di
essere stati nominati unicamente
perché ne hanno diritto in nome
di un qualcosa di astratto che
non ha alcun riscontro nella realtà
socio economica.  Vogliamo ri-
cordare anche ai nostri concitta-
dini che è finito il tempo delle
clientele a vantaggio della seria
fiducia. Abbiamo visto il disastro
provocato a livello regionale da
consiglieri di tutti i partiti colle-
gialmente (eccetto gli esponenti
dei radicali) per aumentare e sper-
perare il denaro pubblico destinato
alle attività politiche sul territorio.
Abbiamo visto crollare un gover-

natore con tutto il suo seguito,
con l’accusa di non aver vigilato
attentamente e seriamente sul
denaro affidato dai cittadini al-
l’Istituzione affinché fosse impie-
gato per gli obiettivi previsti, pre-

dicati ed illustrati du-
rante la campagna
elettorale. 
Le stesse accuse

che hanno toccato
diverse altre ammi-
nistrazioni, regionali,
provinciali e locali,
permettendo ad un
movimento come
quello di Grillo, di
raccogliere tutto il
malcontento dai
quattro punti cardi-
nali della platea degli
elettori e di portare
in Parlamento un
gruppo di protesta
che vorrebbe para-
lizzare la Nazione.
Abbiamo visto i ma-
ghi della politica e
pseudo cavalli di raz-
za attoniti, non ca-
pire più nulla di ciò

che stava accadendo loro  intorno,
accecati gli uni da un odio viscerale
verso un avversario vestito di tutto
il male possibile, immaginario e
surreale e gli altri che, anziché
sostenere il loro leader a testa
bassa e con grinta, da buoni ex si
sono fatti prendere dal quel timore
e sudditanza psicologica che portò
alla distruzione della Democrazia
Cristiana e del Partito Socialista
Italiano. Fortunatamente, la sini-
stra massimalista ripete esatta-
mente gli stessi errori del passato,
vedendo i leader piccolo carisma-
tici  gli uni contro gli altri dialetti-
camente armati. In questo caos,
noi Ciampinesi fra alcuni mesi
saremo chiamati ad esprimere un
nuovo Consiglio Comunale citta-
dino e per quanto ci riguarda, in-
tendiamo farlo con tutte le forze
coerenti ai nostri valori , disposti
a rendere servizio reale alla città
e assumersi quelle responsabilità
civiche che distinguono gli uomini
politici capaci  dai dilettanti!

Club della Libertà
di Ciampino

È ora di rimboccarsi
le maniche!

Apprendiamo che il nostro con-
cittadino ed  Onorevole, Cosimo
Ventucci, è stato eletto per il
prossimo triennio Presidente della
Federazione Nazionale degli Spe-
dizionieri Doganali e Doganali-
sti.
I Doganalisti sono presenti su

tutto il territorio italiano, ben rap-
presentati nelle sedi istituzionali

di Bruxelles, impegnati nel dare
un supporto professionale in un
comparto dello Stato ad alta sen-
sibilità fiscale, economica, sanita-
ria e tutela della sicurezza.
Il comparto doganale garantisce

allo Stato circa 53 miliardi di
euro a cui si aggiungono  22 mi-
liardi di proventi derivanti dalla
gestione dei Monopoli da poco

accorpati all’Agenzia delle Do-
gane.
All’On.Ventucci giungano gli

auguri di quanti hanno da sempre
apprezzato le sue qualità politiche
e manageriali unitamente a quella
cordialità insita nelle persone po-
sitive.

Redazione Club Libertà 

Nomina Ventucci

Vergata, il Policlinico Umberto I, il Campus Bio Medico, la
Susan Komen Italia ed Europa Donna.

La nostra squadra le Pink Butterfly è composta da 30
donne tra i 30 e i 70 anni e testimonia in Italia e nel mondo
che il tumore al seno non vince, non ci deve costringere a un
muto e compassionevole isolamento, ma si può trasformare
in un’insperata opportunità di coraggio e di nuova vitalità,
possiamo ancora fare progetti e sconfiggere la paura del fu-
turo senza avere il pensiero fisso del cancro.

Ogni sabato mattina e durante la bella stagione anche il
mercoledì pomeriggio ci alleniamo sulle acque dello stu-
pendo lago di Albano, magnifica cornice al nostro percorso
di rinascita. Le nostre donne vengono da tutta Roma e din-
torni, anche da Ciampino dove abitano Anna Paola e Sere-
nella Innocenzi. Siamo molto riconoscibili con le nostre
magliette rosa con la scritta “Fuoco di Drago e Ali di Farfalla”
a testimoniare la forza che ognuna di noi ha trovato nel mo-
mento critico del dolore e della paura sotto le proprie fragili
ali di farfalla.

Dal 2003 a oggi grazie all’esempio delle Pink Butterfly, e
mano a mano di tutte le squadre nascenti, in Italia ci sono
oggi 15 equipaggi di donne operate, dal Nord al Sud. E L’Italia
si colora di rosa!

La partita contro il cancro si gioca meglio se si gioca in
squadra!  Pensaci, contatta le Pagaie Rosa e fai scorrere via il
peso della paura lasciandoti andare sulle acque del lago pa-
gaiando insieme a noi.

Mariagrazia Punzo

Presidente Pagaie Rosa dragon boat onlus
Cell. 3493456944
Associazione Pagaie Rosa dragon boat onlus
www.pagaierosa.org – info@pagaierosa.org

Roma Dragon Cup, 1 maggio Tevere. Il gruppo delle pagaie rosa

tra cui ci sono le nostre concittadine, Anna Paola Rizzo (la quarta

da sinistra in piedi) e Serenella Innocenzi (la prima a sinistra delle

accosciate).

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

Il contenitore di Via

Mura dei Francesi.

In tante altre strade

le cose non vanno

meglio: o sono sta-

ti tolti o sono in-

servibili.

utensili elettrici. Di solito essi sono (o
erano) posizionati davanti alle ferra-
menta o ai punti vendita degli stessi
oggetti.

Ebbene, camminando per le strade
della città, ci siamo imbattuti in ciò che
resta di uno di questi contenitori che
abbiamo fotografato sul marciapiedi di
Via Mura dei Francesi.

Come potete notare, il box in plastica
è  stato danneggiato o si è usurato col
tempo, tanto da perdere i pezzi che lo
componevano e quelli che conteneva,
ossia le batterie.

Incuriositi da questa vista, abbiamo
girato per altre strade ed abbiamo notato
che le cose non vanno meglio. Anzi,
davanti ad alcune ferramenta, come
quella di Via dei Laghi, la cassetta è
stata addirittura rimossa perché, ci di-
cono, si era resa inservibile.

Insomma, tra quelle danneggiate e
quelle rimosse, si può dedurre che questo
servizio è fortemente deficitario con
tutti i risvolti negativi che ne conseguono
sia per l’ambiente che per l’immagine
delle strade.

A questo punto abbiamo chiesto al-
l’assessore al ramo, il Sabatino Mottola
(SEL), di chi fosse la competenza per
questo delicato servizio (ricordate quan-
do ci dicevano che le batterie sono for-

temente inquinanti per le sostanze nocive
contenute?).

La risposta del delegato ci ha riman-
dato alla nostra municipalizzata
Ambi.En.Te, la società che si cura della
raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti.

Ci siamo quindi rivolti alla direzione
di quest’ultima, ma la segretaria ci ha
risposto che questa particolare attività,
al pari delle altre che trattano materiale
che rientra nella categoria dei cosiddetti
“rifiuti speciali”, è stata data in appalto
ad una società privata che risponde alla
“Romana Maceri” ubicata sempre nel
nostro Comune, in Via Lucrezia Romana,
nei pressi dell’isola ecologica di
Ambi.En.Te..

La nostra ricerca s’è fermata qui
perché ciò che c’interessa è segnalare il
disservizio e capire di chi sia la respon-
sabilità. 

Fatto ciò, passiamo la mano agli am-
ministratori politici che gestiscono i
nostri soldi per pagare società pubbliche
e private affinché svolgano i lavori per i
quali queste ultime hanno vinto le gare
d’appalto.

Il guaio è che tra gli addetti al controllo
(i pagatori) e i controllati (i pagati per i
servizi da fare) c’è qualche volta quella vi-
cinanza che rende tutto meno trasparente.

G. Turco

La strettoia su Via Morosina

dopo l’installazione del gard

rail a seguito del crollo di

una parte della strada sulla

scarpata delle ferrovia

La ditta appaltatrice dei lavori ini-
zierà entro questo mese di giugno, con
la data che è subordinata alla chiusura
di un’altra importante opera viaria:
quella relativa all’allargamento di Via

San Paolo della Croce.
La riapertura al doppio senso di mar-

cia di quest’ultima arteria, consentirà
infatti di chiudere temporaneamente
Via Morosina per consentire la costru-
zione del muro che permetterà anche in
questo caso di avere un po’ più di spazio
sulla carreggiata.

Da contratto, la ditta ha sei mesi di
tempo per ultimare il nuovo confine
con i binari,  ma la durata effettiva dei
lavori non supererà i due mesi.

Insomma, entro questa estate, la cir-
colazione all’interno del quartiere del-
l’Acqua Acetosa sarà ripristinata
pienamente su entrambe le arterie, per
quanto il Comune non ha ancora de-
ciso se riattivare su Via Morosina il dop-
pio senso di marcia o mantenere
l’attuale limitazione che secondo alcuni
ha dato  risultati confortanti per i resi-
denti della zona.

S. G.

rosa. Abbiamo organizzato incontri, partecipato a convegni
medici, siamo state presenti sui più diversi campi di gara del
mondo del dragon boat e della canoa, a livello nazionale e
anche internazionale. Siamo state felicemente coinvolte in
eventi sportivi e sociali, per testimoniare che si può avere una
vita piena e attiva anche dopo questa terribile esperienza.

I risultati ottenuti in questi anni ci incoraggiano ad andare
avanti con rinnovate energie per mandare un messaggio di
speranza e di vita a donne come noi, attraverso anche il coin-
volgimento di strutture ospedaliere, di altre associazioni e
degli enti territoriali con cui collaboriamo quali l’IFO - Isti-
tuto Nazionale dei Tumori Regina Elena, l’Università di Tor

Adonella
Monaco

(non Prisco)
In prima pagina dello scorso numero,

abbiamo pubblicato una foto dell’attrice
Adonella Monaco attribuendole nella dida-
scalia il cognome di Prisco. Ce ne scu-
siamo con l’interessata e con tutti i lettori
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I compleanni sono qualcosa d’im-
portante, si sa ed è quasi obbligo fe-
steggiarli. Per questo anche “la Repub-
blica Italiana” ha voluto festeggiare i
suoi 67 anni domenica 2 giugno invi-
tando alla sua festa tutta la cittadinanza. 

L’appuntamento è stato presso Largo
Felice Armati alle 10:30 e da lì è partito
il corteo con tutti gli invitati capeggiati
dalla Banda Musicale “F. Cilea”. Percorso
Viale del Lavoro e Via IV Novembre, il
corteo è giunto, sotto lo sguardo vigile
della Polizia Locale, fino a Piazza della
Pace dove, di fronte al monumento ai
Caduti di guerra, il sindaco reggente,
Carlo Verini, ha tenuto il discorso di
circostanza ricordando quanto il 2 giugno
del 1946 sia una data importante perchè
quel lontano giorno non si è votato sol-
tanto per il referendum abrogativo della
monarchia, ma è stata anche la prima
volta delle donne italiane al voto. 

E’ normale essere felici durante i
giorni festivi, ma in questo periodo ci
sono altre occasioni che non ci fanno
gioire fino in fondo, e tra queste la vio-
lenza. I media ce ne raccontano di tutti
i tipi e Verini, nel suo discorso, ha
ritenuto importante far notare quanto
la violenza allontani le persone, sottoli-
neando che solo uniti si possono rea-

Verini al 2 Giugno contro la violenza

Registrato un grande successo per
l’evento organizzato dalla comunità “Il
Chicco” sabato 25 maggio scorso. Non
solo assistenti e rappresentanti delle
istituzioni alla manifestazione, ma anche
una nutrita partecipazione di giovani e
giovanissimi e tante famiglie ciampinesi
interessate alla straordinaria vita della
comunità dell’Arca.

Niente affissioni o grandi pubblicità:
a far da complice all’evento il tam tam
di social network e mail.  

Il ricco e intenso programma della
giornata, iniziata alle 10:30, ha coinvolto
gli ospiti nonostante il clima avverso:
formidabile la performance d’apertura
dell’orchestra “Stradabanda” di Testaccio
- Roma, che ha animato la mattinata
con un emozionante repertorio durato
fino all’ora del pranzo. La presentazione
della comunità è avvenuta con una ricca
esposizione fotografica riguardante l’ope-
rato dei volontari, e del lungo cammino
seguito dai ragazzi in più di trent’anni
di storia della sede ciampinese. 

Nel piazzale della sede di via Ancona
è stato organizzato un rinfresco di ben-
venuto accanto al quale una serie di
stand ha permesso di esporre al pubblico
gli splendidi lavori artigianali realizzati
dagli ospiti della comunità, con l’ausilio
dei vari laboratori della casa.

I volontari hanno guidato gli ospiti
in visita al complesso, attualmente com-
posto da tre case-focolari, il Chicco,
l’Ulivo e la Vigna, ospitanti una ventina
di persone con handicap fisici e menta-
li.

Dopo il pranzo, nel pomeriggio, c’è
stata l’esibizione musicale di gruppi
locali, tra cui la Chicco Sband (gruppo
musicale della comunità) e la M.A.N.
Rock Band, che hanno coinvolto gli
ospiti con un vasto repertorio di brani
migliori della canzone popolare italiana
e mondiale: da Battisti a De Andrè, da
Morandi ai Beatles, il concerto ha rav-
vivato una parte del pomeriggio, la-
sciando poi la scena alle esibizioni pre-
viste di judo, salsa e hip hop.   

Il Chicco più forte del maltempo
con le porte aperte 
grande successo dell’annuale manifestazione in via ancona

Il Sindaco reggente, Carlo Verini, alla sua prima festa della Repubblica

DALLA PRIMA

pattUgLione

DELLA POLIZIA LOCALEE

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

MANCINI

Abusivismo ambulante
sempre attivo

“Negozio” di droga
nella casa popolare

Nove anni
per demolire villetta

Anziani
a scuola di antitruffa

Non cala il livello di attenzione nella lotta ai venditori ambulanti privi di licenza.
Nell’ennesimo controllo effettuato nel terzo mercoledì di maggio al mercato set-
timanale e nello stesso periodo tra i banchi della festa del quartiere in viale Ken-
nedy, dove operano normalmente circa 250 venditori per parte, tre di questi
sono stati sanzionati e la loro merce posta sotto sequestro. Altri si sono dati
alla fuga abbandonando tutti prodotti in esposizione alla vista degli agenti. Tutta
la merce sequestrata si è rivelata essere contraffatta e priva dei controlli di qua-
lità necessari.

L’operazione è stata condotta dalla
Polizia di Stato di Albano e dalla Polizia
locale di Ciampino negli stabili di via Li-
sbona con l’ausilio di unità cinofile. Due
donne, madre e figlia, di 60 e 38 anni
sono state arrestate per possesso di
droga a fini di spaccio. Un uomo di 32
anni è stato denunciato in stato di libertà

sempre per detenzione. Nell’apparta-
mento è stato trovato  tutto l’occorrente
per la pesatura e il frazionamento di
sostanze illecite. Il processo per diret-
tissima al tribunale di Velletri ne ha con-
validato il fermo e ha stabilito la con-
danna pari a un anno di reclusione con
la sospensione condizionale.

Parte la campagna di informazione presso i centri anziani del territorio, tesa a
come difendersi dai sempre più numerosi tentativi di truffa. Il primo incontro si è
svolto presso il Clodoveo Guerzoni di  via Mura dei Francesi. Oltre a informare
gli ospiti della struttura, è stato un importante momento di confronto che ha per-
messo anche alle forze dell’ordine di capire quali sono le truffe più usate e quali
i punti deboli su cui maggiormente fanno leva i truffatori. Fingersi un operatore
di una utenza (acqua, luce, gas, telefono ecc)  rimane la tecnica più utilizzata.
Numerosi anche i tentativi di estorcere denaro simulando un incidente stradale
di un parente o familiare dell’anziano. Infine occorre prestare attenzione anche a
chi prova  a vendere prodotti di scarsa qualità a costi eccessivamente alti. 

Era la fine del 20904 quando la
Polizia Locale sequestrò una costru-
zione realizzata abusivamente nei
pressi della marrana di fosso patatona,
all’Acqua Acetosa, in una fascia di
terreno inidonea all’edificazione.

La pratica per decretarne l’abbatti-
mento da parte del proprietario, si
concluse quattro anni dopo, nel 2008,
ma la conseguente ingiunzione del
comune fu disattesa dal titolare del-
l’immobile.

Si avviò quindi la successiva azione
per la demolizione d’ufficio per la
quale ci sono voluti altri cinque anni,
fino ai primi di giugno scorso quando
il Tribunale di Velletri ha emanato la
sentenza che consentiva all’Ammini-
strazione Comunale di tornare in pos-
sesso dell’area dopo opportuno ri-
pristino dei luoghi a come erano prima
della cementificazione.

Il conseguente abbattimento è av-
venuto il 4 giugno da parte di una

ditta appositamente incaricata dal
Comune, sotto la sorveglianza degli
agenti della Polizia locale e dei cara-
binieri.

Per prevenire possibili atti sconsi-

derati dell’uomo che occupava la
casa, erano presenti anche specialisti
dei servizi sociali.

Giulio Turco

L’allegria tra gli ospiti del Chicco

che hanno posato per essere immortalati

sul nostro giornale

Ricordiamo che il Chicco è una delle
due sedi italiane (l’altra è a Bologna)
della fondazione internazionale dell’Arca,
fondata da Jean Vanier, ex ufficiale della
marina canadese che negli anni sessanta
lasciò tutto per dedicarsi completamente
all’assistenza dei portatori di handicap.
La comunità locale nasce nel 1981 quan-
do Guenda e Anne insieme ai piccoli
Fabio e Maria iniziano a vivere insieme
in una piccola casa di Ciampino, tutta
da ricostruire.

Come ogni nascita, il parto è sempre
preceduto da un atto d’amore che segna
il senso di una nuova vita. Un piccolo
seme che lascia giungere il frutto. Prima
ancora di Fabio e Maria, la persona che
avrebbe dovuto abitare il focolare insieme
a Guenda e Anne era la piccola Chicca.
Morì poco prima. Alla sua memoria è
intitolato il complesso “Il Chicco”.

Ormai al suo 32esimo anno di attività
sul territorio ciampinese, il Chicco ha
sviluppato la sua struttura con uno
spazio di recente costruzione, il Ger-
moglio, sede di quattro laboratori: Nido,
Universo, Mulino e Natura. Questi sono
i luoghi di lavoro dove ciascun ospite è
chiamato a crescere secondo le proprie
possibilità.

I pensieri del fondatore Jean Vanier
ci guidano alla scoperta di questo mondo
particolarmente affascinante: “L’amore

non è fare cose straordinarie o eroiche,
ma fare cose ordinarie con tenerezza ”.
Gli stessi volontari e responsabili del
centro ci avvertono di quello che do-
vrebbe essere il risultato dell’evento, ov-
vero rappresentare agli occhi della gente
quello che il Chicco è veramente: un
luogo di gioia. Questa giornata testi-
monia il rapporto tra la società ciampi-
nese e l’associazione, la solidarietà mo-
strata nei confronti della fondazione. Il
cancello, come confine fisico e geografico

del Chicco, non è altro che una formalità:
un qualcosa che non deve apparire come
barriera di tristezza, ma come un invito
alla partecipazione, alla solidarietà e
alla vicinanza per quanti si prestano
nell’assistenza dei ragazzi portatori di
handicap. 

A rappresentanza dell’amministra-
zione ciampinese hanno partecipato al-
l’apertura dell’evento il vicesindaco
Carlo Verini e il neo-eletto consigliere
regionale Simone Lupi.
Ricordiamo, per chiunque volesse donare

il proprio sostegno economico contribuendo
al mantenimento della Onlus che opera
nella nostra città, che ciò è possibile ver-
sando il 5x1000 dell’Irpef al momento
della dichiarazione dei redditi. Il Codice
Fiscale dell’associazione è 90004650587. 

Daniele Cardinali 

nestante imprenditore edile che guidava
un mezzo con l’assicurazione scaduta dal
2011 e che, vistosi scoperto, ha cercato di
farsi credere in difficoltà economiche
come dipendente della sua ditta.  

Alla luce dei risultati, il Comandante
Antonelli ha ribadito la volontà di pro-
seguire con  questo genere di attività,
che verrà ripetuta, sempre più o meno
con le stesse modalità, almeno una volta
al mese. 

Perché, al di là delle statistiche sulle
contravvenzioni elevate, quello che
conta è che gli automobilisti si abituino
all’idea dei controlli e che ciò serva da

deterrente per debellare soprattutto
il fenomeno delle assicurazioni sca-
dute o contraffatte.

Certo, ci sarà qualche disagio alla
circolazione sulle strade interessate

dai pattuglioni, ma è bene farsene una
ragione soprattutto se ciò deve servire
ad aumentare la sicurezza e a tutelarci
da eventuali guai maggiori.

S. G. 

I controlli su via Mura dei francesi, nei pressi dell’ingresso del parco A. Moro

lizzare cose positive. 
Ed ha ricordato che il mese scorso,a

maggio, Ciampino ha aderito al progetto
“No more!”, istituito proprio per educare
i le nuove generazioni alla non violenza
sulle donne. 

Le buone maniere insegnano che
quando ci si reca ad un compleanno,

gli invitati portano un pensiero al fe-
steggiato; ma per questa festa a ricevere
un omaggio è stato un ragazzo che com-
piva i 18 anni proprio il 2 giugno. Tra
gli applausi e sotto gli occhi di tutti, ha
ricevuto una copia della nostra costitu-
zione.

Lucia D’Adamo

Un ricordo per Luca dal papà
Carissimo direttore 

Sono Maurizio Caporuscio, papà di Luca, certamente ricorderà la tragica circostanza

avvenuta circa un anno fa, esattamente il 30 maggio dell’anno scorso (il giovane aveva

32 anni ed è morto cadendo dalla moto sulla Via dei Laghi n.d.r.).

Vorrei, nel ricordarlo, esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono

stati e sono vicini a noi, comprese le istituzioni che ci hanno aiutato a superare molte

difficoltà.

Caro Luca, manchi a tutti noi! Il ricordo che hai lasciato è meraviglioso. I bimbi sono

fantastici!!! Crescono con serenità, sono particolarmente legati tra loro. il tuo papà, per

quanto possibile, cerca di fare del suo meglio, facendo in modo che ciò li rafforzi sempre

più. I bimbi oltre agli affetti familiari, e di parentela, hanno tantissimi zie e zii acquisiti.

I quali, mentre crescono, vegliano su di loro. 

Voglio ringraziarli, questo certamente lo sai già. 

Ora tramite queste pagine, ti saluto esprimendo solidarietà, a me stesso, a tutte le

mamme e a tutti i papà, a cui, in maniera ingiusta e prematura, è stato tolto uno scopo

della vita.

Ma ti ringrazio, anche a nome di tutti, per averci lasciato due altri meravigliosi scopi

di vita che ci rendono indelebile il  tuo ricordo.

Ciao 

il tuo papà

Merito dell’Associazione Culturale “La Città Che Vorrei”, se lo scorso 9 giugno
si è svolto il 1° torneo di scacchi “Città di Ciampino, con il supporto tecnico del-
l’ASD Scacchi Ikiru.

Ben 48 i partecipanti divisi in due gruppi: 18 nel primo (Master), erano già
esperti del gioco e sette di loro  provenivano dalla provincia di Chieti; nel secondo
(Prime Mosse), si sono sfidati gli under 16, con gli allievi dei corsi dell’Ikiru (pre-
sidente Francesco Casiello) e di altre associazioni di Ciampino e dintorni.

Il torneo principale è stato vinto da Alessandro Battistelli, giocatore di punta
dello scacchismo di Pavona, davanti a Stefano Ferri e a Dario Rosato, entrambi
di Chieti. 

Tra i più piccoli, ha dominato Alessandro Arzano, anche lui di Pavona. Secondo
classificato, Michele Prova, terzo, dopo lo spareggio, Simone Pettinelli, davanti
a Lorenzo Laganà e Edoardo Galli.

Ha diretto il torneo l’Arbitro Internazionale Sergio Pagano, consigliere nazionale
della Federazione Scacchistica Italiana. 

La prima degli scacchi a Ciampino
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Non può essere che Ciampino, nata
si può dire sotto le ali degli aerei, si
doti dopo tanti anni di attesa di un
monumento al “Volo” relegandolo in
un sito periferico e semisconosciuto
della città.

Tempo addietro, parlando della que-
stione con il presidente dell’Associazione
Arma Aeronautica, esprimemmo il no-
stro pensiero che rendiamo pubblico
ora che apprendiamo della scelta di ubi-
care il futuro cimelio in Largo Dublino
(per chi non lo conoscesse, è lo spiazzo
vicino all’ingresso secondario del parco
A. Moro, più noto ai proprietari dei
cani perché davanti all’area ludica ad
essi riservata).

In quel posto, peraltro, dopo poco
tempo del monumento resterebbe poca
cosa, coi vandali che orbitano la sera da
quelle parti.  

La nostra opinione è che il monu-
mento che ricorda la storia e la voca-
zione di Ciampino, nel bene (all’origine)
e nel meno bene (con l’inquinamento
prodotto dall’aviazione commerciale,
oggi), non possa che essere o la piazza
principale (titolata alla Pace), o un
altro luogo di rilevanza nelle vicinanze

del municipio.
La prima ipotesi, quella di Piazza

della Pace, ci viene più facile se si con-
sidera che si potrebbe unire il cosiddetto
utile al piacevole: eliminare l’obbrobriosa
fontana quasi sempre asciutta o piena
di rifiuti di ogni genere e mettere al suo
posto il simbolo del Volo.

Se poi si riuscisse, e i cervelli all’ae-
ronautica locale (31° Stormo e 2° Reparto
Genio) non mancano, si potrebbe anche
arrivare ad una simbiosi tra le due esi-
genze: una piccola ma artistica fontanella
con accanto il monumento.

Mettere in piazza, avrebbe anche il
vantaggio di averlo vicino al quello de-
dicato ai caduti che, guarda caso, sono
stati vittime proprio del loro vivere
vicino all’aeroporto.

E poi, ci dicono i tanti aeronautici
che vivono qui, è mai possibile che i
marinai abbiano il loro monumento al-
l’ingresso del parco principale della città
e quello dell’Aviazione deve essere rele-
gato ai margini dello stesso parco?

Obiettivamente non si può dare loro
torto.

S.G.

Monumento al volo
meglio in piazza
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Misura per misura*Rubrica realizzata
con i lettori

per “fare le pulci”
all’Amministrazione

Sor Mario ha una particolare sensibilità nell’afferrare al volo lo stato d’animo, la condizione
psicologica delle persone, almeno di quelle con cui ha un legame d’affetto; mentre si avvi-
cinava al luogo dell’appuntamento, dove lo stavo aspettando, gli vedevo comparire, in modo
sempre più trasparente, un sorriso colorato di non celata soddisfazione. “Ha capito il Dia-
mante, vero!?! – iniziò e, senza bisogno di una mia replica, proseguì – ogni piccola conquista
di verità ci gratifica e ci compensa di un po’ delle pene della vita. Le dicevo, in occasione
dell’ultimo incontro, della mia riflessione sugli eroi, sui miti e sulla quotidianità. Che ne pensa:
non le pare che in questa nostra vita ci tocchi affrontare, chi più chi meno, prove degne di
un eroe? La differenza sta nella diluizione nel tempo: nel mito, il protagonista dell’epopea, si
trova ad affrontare grandi imprese concentrate in brevi periodi, mentre le nostre, quasi sem-
pre, sono snocciolate nell’arco dei diversi anni di una vita.”

Mi stupisce sempre quando una persona cara (con gli estranei non succede quasi mai)
mi propone un argomento di sua riflessione, proprio mentre anch’io lo sto elaborando: “È
come dire – risposi – che tutti siamo chiamati quasi a una sorta di iniziazione, come se questa
vita (ce ne saranno altre?) fosse un percorso che, se superato nel giusto modo, contiene in
sé il senso, il progetto, dell’evoluzione.”

“Esattamente quello che intendevo. E in questa descrizione, in questa “rappresentazione”,
allo sterminato numero di persone che hanno il coraggio di lasciare la terra di origine per
“cercare fortuna” in Paesi ricchi, dev’essere riconosciuto un posto d’onore. Mettono in gioco
tutto per un’alea ignota. Eroici!

Ma torniamo al diamante; come ci è arrivato?”
“Aiutandomi con una vecchia cartina tratta dal bel libro “Ciampino dall’Ottocento ad

oggi”2, ho individuato, quasi subito, quello che non riuscivo a visualizzare mentalmente. Il
rombo disegnato da Via Trento e Via Roma, da una parte, e Via Fiume e Via Italia, dall’altra,
ha come asse centrale Via Francesco Baracca.

DALLA PRIMA

aeroporto

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

L’Aquila Nucleo Industriale Bazzano (c/o Iveco Antonacci)

cell. 345.4004855

10 anni

Una sineddoche...
(la parte
per il tutto)??!

Rotta la distributrice di “numeretti”
per la prenotazione del turno… ma il
cartello può ingenerare equivoci!!!

Bassa
messa inscena
elettorale
Sottopasso sì, sottopasso no, sotto-

passo quando? All’Acqua Acetosa, dalle
proteste alle promesse del 2011 stanno
ancora aspettando l’inizio dei lavori del
sottopasso pedonale presso la Stazione
ferroviaria. Eppure stando ai “si dice”
sembra sempre imminente l’avvio del
cantiere, ma spesso è un abbaglio, un
grosso abbaglio … o forse soltanto una
strategia elettorale? 
E’ accaduto, per esempio, che ad una

settimana dalle elezioni Regionali (ricor-
diamolo: erano candidati il Sindaco Lupi
e l’ormai ex-Vicesindaco Testa) qualche
passante notò gli operai in loco, sem-
brava che finalmente avessero inizio le
danze, ed invece quegli operai facevano
solo presenza. Le malelingue direbbero
che… inscenare una finzione porta sem-
pre buoni frutti, oppure voti!

Ciampino e…

il diamante ritrovato!1

Non capisco una cosa, però: perché l’altra volta ha individuato una destra e una sinistra?
Rispetto a cosa? A quale direzione?”

“Le ho parlato anche della possibile espiazione di una colpa, ricorda?”
“Certamente!”
“Bene; sulla cartina cha ha consultato, la losanga del ‘diamante’ è completa anche nello

spigolo occidentale, ma noi, percorrendo Via Francesco Baracca, non abbiamo trovato la
confluenza di Via Fiume e Via Trento; abbiamo trovato il muretto di confine con l’aeroporto,
giusto?”

“Esattamente.”
“Ecco la colpa! Secondo il progetto originario, l’ingresso principale alla ‘Città Giardino’

era previsto proprio da Via Francesco Baracca, via larga, spaziosa, aperta, che puntava
direttamente verso Piazza della Pace (che allora si chiamava Piazza Margherita di Savoia,
figura controversa della Casa Regnante) e incorniciava la facciata dominante della Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù. Il verso di Via Francesco Baracca è quello: Est-Ovest; la sinistra
e la destra, quindi, sono individuati rispetto a questo verso. La trasformazione dell’antico
Aeroscalo, base di dirigibili (tra cui quello dell’Ammiraglio Umberto Nobile che ‘salpo’
da lì per l’epica impresa del sorvolo del polo Nord, conclusasi in tragedia), in aeroporto
vero e proprio, comportò l’ampliamento dell’area e la conseguente riduzione delle per-
tinenze urbane. Prima di queste variazioni dell’aeroporto e del paese, Via Francesco Ba-
racca si innestava sull’attuale Via S. Francesco d’Assisi che, a sua volta, andava a
incrociare la Via Appia Nuova, attraversando completamente l’area aeroportuale.”

“Che disdetta! Ora si accede alla piazza maggiore della città dalle tre direttrici principali
(Roma, Morena, Marino), con vie tanto strette da essere, necessariamente, divenute sensi
unici; e non c’è più quel bell’effetto scenografico previsto dall’anonimo progettista!”

Un Sor Mario irriconoscibile, nonostante la cultura che già gli conoscevo, aveva parlato come
un docente universitario; ma mi sorprese ancora una volta: “Senta ‘n po’, Sor Danilo, mi’ mojie
ha cucinato ‘a trippa, già c’ha avuto modo de sperimentalla come coca, se je va… ??!”

C’era una partita della Nazionale, ma accettai senza esitazione: la cucina de Sora Ersi-
lia… nun se bbatte!

1 Da uno spunto fornito da Luigi Zuzzi.
2 Michele Concilio – Anna Belli, Editrice ANNI NUOVI – 1997.

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

La vasca (pardon fontana) di piazza della

Pace fotografata il 6 giugno.  Sullo sfondo,

il tricolore davanti al monumento ai ca-

duti; sarebbe un bel vedere se ci fosse

anche quello dedicato al volo

Militare, su richiesta del compianto as-
sessore Claudio Morgia,  ha ceduto al
Comune di Ciampino un aereo, il PD
808, da utilizzare per realizzare il tanto
agognato monumento.

Preso in carico il velivolo, l’Ammini-
strazione Comunale lo parcheggiò sul
piazzale del Casale dei Monaci in via
Superga,  in attesa dell’individuazione
del luogo ove realizzare tale monumento. 

La ricerca dell’area è stata fatta in
modo talmente oculato e approfondito
che solo dopo 6 anni, nel dicembre del
2010, la Giunta Comunale individuava
nel parco Aldo Moro, lato prospiciente
L.go Dublino, il luogo dove collocare
l’aereo.  

Non essendo il piazzale protetto (il
cancello è da molti anni inservibile),
nel frattempo il  velivolo è stato pesan-
temente cannibalizzato nelle parti più
pregiate, tanto da sconsigliarne l’originale
utilizzo.

gamento tra la località trinacra e il
nostro Giovan Battista Pastine, per il
quale i relativi accordi con la società
Ryanair sembrano a buon punto.

Alla stranezza di un’inaugurazione
di un aeroporto in attesa di voli operativi,
si aggiunge, quindi, la beffa di un nuovo
potenziale incremento dell’attività ri-
cadente sullo scalo ciampinese.

In un lungo e dettagliato Comunicato
Stampa del 20 febbraio, Pierluigi Adami,
portavoce del CRIAAC (Comitato Ri-
duzione Impatto Ambientale Aeroporto
di Ciampino), tra l’altro ricordava che:
A luglio 2013 scadranno i tre anni dalla
conclusione della Conferenza dei Servizi
sull’aeroporto di Ciampino concessi dalla
legge al gestore AdR per preparare il piano
di rientro dell’inquinamento acustico
entro i termini di legge. A partire da
luglio 2013 scatteranno poi i termini di
legge (l. 447/1995 è seg.) entro i quali
AdR dovrà ridurre il traffico aeroportuale
nell’aeroporto di Ciampino, riconducendo
l’inquinamento ambientale di natura ae-
roportuale entro i tassativi limiti di legge. 

L’appello del CRIAAC è stato indi-
rizzato, come interlocutore privilegiato,

alla Regione Lazio e il neo consigliere
del PD, Eugenio Patané, ha prontamente
raccolto l’invito, formulando una ri-
chiesta diretta al presidente della VI
Commissione permanente della Pisana,
on.le Enrico Panunzi (anch’egli del Par-
tito Democratico), affinché venga quanto
prima convocata la commissione stessa
per affrontare la problematica legata al-
l’attività dello scalo ciampinese, a tutela
della salute dei cittadini.

Nel frattempo, evidentemente si di-
cono delle cose, se ne scrivono altre,
ma poi, alla prova concreta dei fatti, le
cosiddette Competenti Autorità insistono
nel perseguire linee comportamentali
che sembrano andare in direzione op-
posta rispetto alle legittime aspirazioni
delle popolazioni interessate, che altro
non desiderano che essere tutelate con
salvaguardia del diritto alla salute. Aspetto
che, con il perdurare dell’eccessivo nu-
mero di voli in arrivo e partenza dalla
pista del Pastine, oggi non risulta in si-
tuazione di garanzia.

Vediamo se la Regione Lazio, dove
oggi siedono sui banchi del Consiglio
anche due ex sindaci protagonisti della
lotta, il ciampinese Lupi ed il marinese
Palozzi, si adopererà in maniera deter-
minata per la soluzione dell’annosa vi-
cenda.

Michele Concilio

A fronte di tale situazione, Comune
e Associazione Arma Aeronautica, arri-
vano alla conclusione di utilizzare solo
una semiala del velivolo per realizzare
il monumento. 

Passano altri tre anni prima che arrivi
il “soccorso” del Comandate del 31°
Stormo, Col. Girolamo Iadicicco, che
propone di incaricare una ditta di rot-
tamazione per demolire l’aereo, recu-
perare la semiala e farla pervenire nei
suoi hangar per renderla idonea ad
essere utilizzata come elemento centrale
del monumento all’Aviatore.

Proposta che l’amministrazione ha
accettato con una rapidità incredibile
rispetto ai dieci anni passati dalla citata
mozione del 2003. 

La speranza è che l’accelerazione data
in questi ultimi due mesi non subisca
ulteriori rallentamenti e che si giunga
rapidamente ad eliminare quel “non
senso” per il quale Ciampino, città del-
l’aria e senza mare, ha il monumento
per la Marina e non per il Volo.

Michelino Colasanti

Domenica 12 Maggio sul piazzale an-
tistante la Chiesa si notava uno sciame
di bambini vestiti di bianco circondati
da una numerosa folla. Stavano intorno
al parroco che scopriva, in un clima di
evidente commozione, una targa di
marmo con la scritta: “Piazzetta Al-
varo”.

Chi era Alvaro Mercanti?
Era un amico ed è rimasto tanto

amico della nostra Comunità, special-
mente ora che si trova tra le braccia del
Padre. Chi non avrà notato un omino si-
lenzioso, dallo sguardo intelligente e
dalle mani d’oro, che con amore e com-

petenza si dava da fare per tenere in or-
dine gli ambienti della parrocchia? Tal-
mente affezionato, che dal 1991 ha avuto
la costanza di partire tutti i giorni dalla
zona di Morena per esercitare il suo
ideale di servitore fedele e scrupoloso.

Lavorando da carpentiere con la Seal
Costruzioni di Sergio Miucci, aveva vis-

suto in prima per-
sona la realizzazione
della nostra chiesa
e in particolare, del
campanile, del quale,
giustamente, andava
fiero.

Oggi il servizio
più prezioso che ci
porge Alvaro è l’es-
sere il modello di
tutti coloro che
sentono la delica-
tezza di saper do-
nare un po’ di se
stessi, spassionata-
mente e senza
strombazzare. Per-

tanto possiamo riconoscere che un
uomo tanto semplice è diventato un
simbolo ed è quasi già entrato nella leg-
genda della nostra Comunità. Persone
come Alvaro sono rare e da queste
poche righe gli rivolgiamo il nostro
Grazie per il bene che ci vuole.

Don Edoardo “regala”
la piazza ad Alvaro 
il parroco della chiesa San giovanni Battista di
via Mura dei Francesi, ha avuto la squisitezza di
scriverci queste righe per onorare la memoria di
un uomo, che è stato amico e fedele collaboratore

Don Edoardo scopre la targa dedicata al suo vecchio amico non-

ché instancabile collaboratore


