
Il calcio non deve traslocare e davvero non è stato
facile trovare delle soluzioni per le difficoltà che si
erano create tra l’amministrazione comunale e le
due società locali, in particolare la Polisportiva di
via Cagliari che aveva già ufficializzato Grottaferrata
quale campo di casa. È prevalso il buon senso di
tutti e …per il momento i tifosi ciampinesi possono
gioire. Le società hanno iscritto regolarmente ai
campionati tutte le squadre. Ed ora tutti al lavoro
perché è questo il momento del …mercato ed è il
momento di rafforzarsi. C’è grande attesa per il
Ciampino che torna in Eccellenza dopo tante delu-
sioni e qui vuole rimanerci ripartendo da Vulpiani e
Carletti alla guida tecnica. Tante conferme ma già
tanti volti nuovi per creare una squadra competitiva.
La Città di Ciampino ricomincia dal confermatis-
simo Colantuoni che non vuol stravolgere la vecchia
rosa. Pochi rinforzi ma buoni per puntare in alto.

Il calcio resta
a Ciampino
I campionati di Eccellenza
e Promozione a casa

Il 1° luglio ci doveva essere un Con-
siglio Comunale con importanti punti
all’ordine del giorno, come la determi-
nazione dell’aliquota “Addizionale
Irpef” per il corrente anno, il bilancio
dell’ASP e l’apertura della nuova farma-
cia all’Acqua acetosa.

La maggioranza dei consiglieri di
centrosinistra non s’è però presentata
né all’ora prefissata delle 10, né alla suc-
cessiva delle 11 che il presidente dell’As-
semblea, Marcello Muzi, ha ritentato.

Da notare che mancavano soprat-
tutto i consiglieri del PD, mentre c’era
quello del PSI e uno dell’UDC.

VerSo le ammInIStratIVe del 2014

Siamo senza maggioranza!? 
Sinistra senza leader e destra senza idee - centro troppo debole e m5S incognita

L’eccezionale ritrovamento archeolo-
gico, nell’area compresa tra la via dei
Laghi e via Superga, in zona Mura dei
Francesi, dei resti della villa di Marco
Valerio Corvino Messalla generale,
quindi mecenate di Orazio e di  Ovidio
vissuto nel I secolo a.C.,  tiene molti in
evidente stato di fibrillazione.

Da una parte il comitato CBC (Ciam-
pino Bene Comune), libero raggruppa-
mento di associazioni locali e cittadine
e cittadini, continua il suo impegno di
tenere alta l’attenzione sull’importanza
di questa scoperta e sulla necessità di

comune In dIffIcoltà

“Messalla” e la 167,
sono incompatibili

L’aeroporto di Ciampino non è più di
interesse militare, ma è divenuto un ae-
roporto civile aperto al traffico civile.
Così è stabilito  dal decreto del 14 marzo
2013, cofirmato  dall’ex Ministro della
Difesa Di Paola,  dall’ex Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Passera  e
dall’ex Ministro dell’Economia e delle
FinanzeGrilli (componenti dell’ex governo
Monti) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il 10 giugno scorso.

Il decreto, nei due articoli di cui è
composto, stabilisce che «i beni del demanio
militare aeronautico dell’aeroporto di Ciam-
pino(.. omissis)  che costituiscono parte

L’aeroporto perde le stellette

Le campagne circostanti il quartiere
Acqua Acetosa fanno ancora parte del
territorio del comune di Ciampino, tra
i più virtuosi nella raccolta differen-
ziata. Eppure, si ha l’impressione di es-
sere in un altro comune, lontano, dove
scaricare abusivamente i rifiuti sembra
la regola.

Spostandosi dal centro del quartiere
verso le campagne, numerose sono le
zone adibite a discariche abusive da cit-

Incuria e degrado
all’Acqua Acetosa

Secondo i dati dell’ufficio attività pro-
duttive del nostro comune, nell’anno
2012 le chiusure degli ‘esercizi commer-
ciali’ sono state ben 78 su un totale di
1081 esercizi oggi attivi; se si considera
che nell’anno 2011 ad abbandonare la
propria attività commerciale sono stati
in 62, e nel 2010 in 69, si può dire che
l’anno appena trascorso sia stato il peg-
giore del trienno da questo punto di
vista. Nei primi 5 mesi del 2013, infine,
le cessazioni sono già a quota 33.

I numeri in questione devono essere
presi con la dovuta approssimazione, con-
siderando che tra le cessazioni vengono
fatti rientrare anche i c.d. cambi di ge-
stione - che non necessariamente impli-
cano il fallimento commerciale del cedente
-  e che non tutte le attività comunicano
la propria ‘fine’.

In ogni caso, le cifre fornite sono tut-
t’altro che rassicuranti, e mettono in luce
il fatto che le chiusure aumentano di
anno in anno, per quanto non in modo
vertiginoso: fino a un certo punto questo
rientra nel normale rapporto chiusure /
nuove aperture che caratterizza la ‘vita
commerciale’ di qualsiasi città.

Ma se le chiusure sono una conse-

Il commercIo a cIampIno

Meno negozi...
più supermercati e ricreativi

L’ultima notizia dell’a/s 2012/2013 ri-
guarda gli esami di maturità dei 289 stu-
denti,  dei quali 203 al Volterra e 86
all’I.I.S. (Istituto Istruzione Superiore ex
M. Amari e P. Mercuri).

Ebbene, i liceali sono stati tutti pro-
mossi e tra essi ci sono stati 3 che hanno
avuto 100/100 con lode e 17 100/100.
Nella scuola di Via Romana, invece,   ci
sono stati 3 respinti.

Complessivamente gli iscritti che
hanno iniziato a settembre 2012 erano
1.835. Di questi, hanno concluso l’anno
in 1.647, il che vuol dire che un buon
10% dei ragazzi s’è fermato prima degli
scrutini.

Un fenomeno in crescita, questo dei ri-
tiri, perché rispetto all’anno scorso,

Scuola 

Aumentano (di poco)

i promossi 

Tutti maturi al Volterrra
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D’Avino Abbigliamento
Grandi
Saldi

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

D’Avino

riStOrAnte - BAr

e per Serate più
Uniche che Rare...

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

SALE PER RICEVIMENTI - P
IZZERIA 

Tenta la fortuna con 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

Insomma, è andata in onda l’enne-
sima dimostrazione di una maggio-
ranza divisa sia tra i partitio cjhe la
compongono, sia soprattutto all’interno
della suo maggiore gruppo, il PD. 

Quando
lo strapotere logora   

C’era una volta la sinistra egemone
(quella derivante dal PCI) che riusciva
sempre e comunque a restare compatta
e portare i propri rappresentanti alla
guida di ogni istituzione locale, dalla ca-
rica di Sindaco, fino a quelle dei più pic-
coli e lontani quartieri, distretti, circoli

e chi più ne ha più ne metta.
Poi sono arrivate le “fusioni” con i re-

duci dei partiti spazzati via da tangen-
topoli (ex democristiani, socialisti,
socialdemocratici, repubblicani e libe-
rali) con la confluenza di molti di questi
nel “Partito Democratico”.

Anche qui, però prevaleva sempre (o
quasi) la componente di matrice comu-
nista (vedi sindaco Rugghia), o al mas-
simo socialista (vedi sindaco
Perandini).

Negli ultimi anni, però, è successo
qualcosa che sembra stia mettendo in

una salvaguardia del patrimonio sto-
rico-paesaggistico, dall’altra l’Ammini-
strazione comunale che, avendo
proprio in quell’area programmato la
realizzazione di una zona edificatoria ex
lege 167, vede giorno dopo giorno cre-
scere le difficoltà per far giungere in
porto questo progetto.

Tra le diverse iniziative messe in
campo dalla società civile va segnalata
la nota redatta in data 19 giugno da Cit-
tadinanza Attiva, per conto anche di
CBC, ed indirizzata all’assessore al-
l’Ambiente, Mottola, al dirigente della
Protezione Civile del Comune, ing.
Vona, e p.c. al comando Provinciale dei
VV.F. di Roma e alla Direzione Regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio, con la quale si mettere in atto
tutte quelle misure atte a prevenire il ri-
schio incendi nel sito di Mura dei Fran-
cesi.

Lo stesso 19 giugno appare sul sito

guenza della crisi economica - e segna-
tamente del crollo del potere d’acquisto,
e dunque dei consumi - allora non si
spiega la recente apertura di due grandi
supermercati: L’IperDEM di Via Mura
Dei Francesi ed il PEWEX di Viale Ken-
nedy. Questa é stata la constatazione del
sig. Alessandro De Luca, presidente della
Confcommercio ciampinese, il quale ha
sottolineato il potenziale impatto dan-
noso che questi agglomerati di esercizi
commerciali possono esercitare sugli
‘storici’ negozi ciampinesi, già in diffi-
coltà; questi ultimi, prosegue il sig. De
Luca, ‘rappresentano il cuore pulsante
della città, con le loro luci e i colori, il fra-
stuono’, lasciando intendere che se chiu-
dessero ‘perchè non riescono a tenere il
passo di questi grandi centri’ la città di-
verrebbe un deserto (oltre a restare priva
di servizi utili per i cittadini anziani o
privi di automobile, e quindi incapaci di
raggiungere i supermercati).

Per non parlare dell’impatto sul traf-
fico locale e sul problema dei parcheggi,
vista l’ubicazione periferica di questi
ipermercati, che intensifica il traffico dal
centro verso la periferia.

a pag. 2

a pag. 8

a pag. 2

a pag. 2

quando furono il 6,5%, c’è stato un in-
cremento di quasi il 4%.

La maggioranza dei ritirati è come
sempre tra i liceali del Volterra, dove sono
partiti in 1.345 e ne sono arrivati in 1.190
con una percentuale di abbandoni pari
all’11,5. 

a pag. 2

integrante del presente decreto, dichiarati
non più funzionali ai fini militari, sono
destinati all’aviazione civile con trasferi-
mento al demanio aeronautico civile (de-
manio pubblico dello Stato - ramo trasporti
- aviazione civile) nello stato di fatto e di
diritto in cui si  trovano alla data del
presente decreto, in quanto strumentali
all’attività del trasporto aereo civile», che
l’aeroporto di Ciampino assume lo stato
giuridico di “aeroporto civile, aperto al
traffico civile” e, infine, che  “i servizi di
assistenza per la navigazione aerea sono
garantiti dall’ENAV S.p.A.  in applicazione

Al Volterra quest’anno  si è quasi di-
mezzato rispetto all’anno scorso il nu-
mero dei non ammessi che è stato di 48
unità rispetto agli 84 del 2012. Di poco
superiore, invece, il numero dei sospesi
(282 contro i 279). 

Degli scrutinati a fine anno, compresi

quelli delle quinte, gli ammessi sono stati

1.108 (pari al 67,3%), i non ammessi

137(8,3%), mentre il piccolo esercito dei

sospesi che dovranno fare l’esame prima

dell’inizio del prossimo anno scolastico,

sono stati 402 (il 24,4%).

Per quanto riguarda gli esami di ma-

turità, hanno interessato 289 ragazzi, di

cui 203 del liceo Vito Volterra, 67 dell’ex

Michele Amari (51 commerciali, 16 geo-

metri) e 19 del Liceo Artistico Paolo Mer-

curi. I non ammessi sono stati

complessivamente 17, di cui 2 al Volterra,

15 al M. Amari (9 e 6) e nessuno al P.

Mercuri.

tadini incuranti della convivenza civile
e, che molto probabilmente, poca voglia
hanno di integrarsi nella società per ab-
bracciarne le regole. Lungo le strade che
si snodano dalla zona residenziale lungo
la linea della ferrovia Roma – Frascati,
possiamo contare decine e decine di
piccole discariche con ogni genere di ri-
fiuti; cui si aggiungono gli innumerevoli
cumuli d’immondizia – chissà quanti

Desta preoccupazione l’evol-
versi delle vicende legate alle no-
stre aziende municipalizzate, con-
trollate quasi per intero dal Co-

a pag. 6

Asp, fra licenziamenti
e privatizzazioni

Asp, fra licenziamenti
e privatizzazioni

mune di Ciampino. In particolare
in questi giorni si va delineando
un preoccupante ridimensiona-

RIVOLUZIONE NEL CALCIO A 5

Nasce l’Ardenza Ciampino
che va in C1
Sparisce la Folgarella…
ad un passo dalla B
In C2 ultimi ritocchi per Anni Nuovi

Real Ciampino e Folgarella non cedono la matricola
e continuano con l’attività giovanile. Onorati, Tomaino
e Del Tutto insieme per un grande progetto. Si parte
dalla C1. L’allenatore sarà Fabrizio Ranieri: Un
grande allenatore per una grande squadra.
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DALLA PRIMA

politiCa
crisi questa formazione così eterogenea.

Dapprima con la decisione di Peran-
dini di lasciare la politica attiva per de-
dicarsi alla professione, pure fuori
dall’Italia. Cosa che ha però fatto solo
dopo aver lavorato con successo per
portare al suo posto il “delfino”, Si-
mone Lupi, anch’egli proveniente dal
PDS-DS (troppo giovane per il PCI).

Poi è arrivata la conclusione del-
l’esperienza parlamentare (per raggiun-
gimento dei tre mandati) dell’On.
Rugghia,  cresciuto a pane e partito (era
nel PCI quando aveva i pantaloncini
corti), che ha privato la sinistra locale
del suo finora unico rappresentante alla
camera dei deputati.

Infine la stravagante decisione di
Lupi che, sconfessando se stesso, ha op-
tato per un seggio alla Regione Lazio a
meno di un anno e mezzo dalla sua no-
mina a Sindaco della città.

Al pari di quanto successo a livello
nazionale, anche nella nostra città sono
nati i “renziani”, (c’è l’attuale  presi-
dente del Consiglio Comunale, Mar-
cello Muzi), che ha affiancato quella
“rugghiana” nel distinguo dal resto del
gruppo consiliare del PD che ha appog-
giato la candidatura di Lupi alla Pisana.

A trarre le conclusioni di questa cao-
tica situazione, è stato prima il segreta-
rio di sezione, Marco Catalini, che ha
presentato le dimissioni rese ufficiali dal
Sindaco reggente, Carlo Verini, arrivato
a questa carica dopo una lunga e deva-
stante (per il partito) trattativa interna.

Dei primi di giugno, invece, le dimis-
sioni di Graziella Fiorini da capogruppo
consiliare del partito (in questo caso per
motivi personali).  

In questa atmosfera, il partito di
maggioranza relativa (ben 9 consiglieri
su 24) attende la nomina di un segreta-
rio reggente che traghetti il PD al con-
gresso locale che avverrà però, come da
consuetudine, dopo quello nazionale.
Solo allora si parlerà di primarie per
presentare un candidato a sindaco
(unico?) della coalizione alle ammini-
strative del 2014. 

Ma di quale coalizione si parla?
L’obiettivo, al di là di quelli scritti, è

un’alternanza dei socialisti alla guida
della città dopo anni di egemonia co-
munista e post, pena, la fuoriuscita dalla
maggioranza.

Di Sel (Sinistra ecologia e Libertà) c’è
poco da dire perché il nostro “am-
biente” , nonostante la loro presenza
quasi permanente nel governo della
città,  è tutt’altro che il fiore all’oc-
chiello, come dimostrano, solo per ci-
tare le ultime più eclatanti, le vicende
del “Superghino”, della salvaguardia
delle aree archeologiche, dell’aeroporto
e del degrado urbano.

E in maggioranza c’è pure l’UDC
che, nonostante l’ottimo successo nelle
amministrative del 2011 con due   con-
siglieri eletti più un terzo (Di Fabio)

proveniente dalla lista CCV (la Città
Che Vorrei),  è praticamente spaccato i
due (Addessi e l’assessore Sisti da una
parte, Colella e il nuovo entrato, dall’al-
tra). 

Anche i centristi puntano all’alter-
nanza alla guida della città, probabil-
mente proponendo come primo
cittadino la stessa assessore (anche per-
ché Addessi lo è stato due volte per la
parte avversa).

Ci sono poi quelli della citata CCV,
nati come lista civica in supporto a
Lupi, ma praticamente  costola del PD
dato che al suo interno ci sono diversi
esponenti provenienti dai democratici.

Il loro leader, Marco Lanzillotta, volle
restare fuori dal governo cittadino pre-
ferendo mandarci  Anna Rita Fraioli
(delega alla Pubblica Istruzione), nella
speranza di poter partecipare alla corsa
a Sindaco nel 2014. Ma ad oggi la sua
posizione, ci ha detto personalmente,
non è ancora definita, perché deve de-
cidere se continuare con la politica o
puntare alla carriera professionale come
ingegnere nelle ferrovie dove lavora.

E la destra? 
Purtroppo, per gli elettori di centro-

destra, c’è poco da scrivere.
Il PDL è quasi totalmente assente sul

territorio e lo si vede in Consiglio Co-
munale dove, non avendo un leader,  i
suoi cinque consiglieri (il sesto eletto,
Cannavicchi passò alla lista civica), ope-
rano quasi sempre in ordine sparso.

Dopo la sconfitta della candidata a
sindaco Anna Rita Conestabile nel
2011, e la non ricandidatura dell’On.
Ventucci al Parlamento (anch’egli per
raggiunti limiti di mandati), sembra che
per le elezioni del 2014 si stia alla ricerca
di un candidato nuovo, anche al di fuori
del partito. Ricerca che potrebbe anche
convergere nella formazione di una lista
civica con esponenti di varie estrazioni,
compresa quella socialista, qualora il
PSI di Mauro Testa decidesse di rom-
pere con il centrosinistra. 

L’altro gruppo di opposizione (due
consiglieri) , guidato da Paola Costanzo,
eletta con una lista che appoggiava la
Contestabile, è reduce del movimento
“Citta Nuove”,  creato dall’ex presidente
Renata Polverini prima della disfatta re-
gionale.

Per il momento il quadro è questo,
perché della new entri M5S (grillini) si
sa davvero poco,  e se fino a qualche
mese fa poteva sembrare che potessero
rappresentare la sorpresa del 2014, oggi
questa ipotesi appare difficile anche
perché l’unica cellula nata in zona,
quella Morena-Ciampino, fin’ora s’è
vista e sentita poco o niente.

S. Gugliara

ormai ricoperti dalle sterpaglie - all’in-
terno di campi e vigne in stato di ab-
bandono. Cumuli di calcinacci, residui
ferrosi e ogni altra porcheria, molti di
questi ormai quasi scomparsi sotto
l’erba alta e secca. A completare lo
sfondo, in questo quadro disdicevole
della periferia ciampinese, vi sono al-
cuni manufatti edilizi la cui costruzione
è stata lasciata a metà e ormai abbando-
nati da qualche decennio, preda di van-
dali e probabile dimora di senzatetto. 

Alcuni nostri concittadini, che hanno
un infinito credo nel loro egoismo, pen-
sano di essere più furbi degli onesti, ov-
viando ai regolamenti della raccolta
differenziata, convinti che loro possano
essere esenti dal rispettarli. 

Tra i tanti cumuli nauseabondi rinve-
niamo – con nostro grande dispiacere -
anche un cartello abbattuto, che vieta
perentoriamente lo scarico di rifiuti e
residui ingombranti, consigliando ad-
dirittura i luoghi dove poterli rilasciare.
Tutto pur di non fare la differenziata.
Agli occhi di qualsiasi buon cittadino
ragionevole, questa più che furbizia è
puro egoismo e vigliaccheria.

Spostandoci poco più su, nella stessa
zona dove poche settimane fa è stata de-
molita una casa abusiva dopo 9 anni di
carte bollate, tribunale e ingiunzioni
non rispettate, troviamo la stessa situa-
zione: il cancello di una piccola strada
privata utilizzata dai contadini è stato
divelto, e anche qui molte persone sono
venute ad abbandonare le proprie im-
mondizie. Dagli abitanti stessi del vi-
colo del Melograno sappiamo che fino
a poco tempo fa venivano abbandonati
anche numerosi rottami di auto. 

A poche decine di metri dal centro
abitato le acque maleodoranti della
marrana della Patatona allagano via
dell’Acqua Acetosa per un bel tratto
fuoriuscendo dai tombini. Special-
mente ora, in piena estate, il problema

istituzionale del Comune un intervento,
a firma del vice sindaco Verini nel quale,
tra l’altro, oltre a lamentarsi dell’ope-
rato della Sovrintendenza ai beni Pae-
saggistici, sembra quasi attribuire il
merito della valorizzazione dell’area agli
scavi per le case e che le misure di tutela
previste dal Comune (area museale
nell’ex Cantina Sociale) sono più che
soddisfacenti.

Non tarda a replicare CBC, con un
comunicato del 25 giugno, attraverso il

quale esterna le proprie convinzioni:
Ciampino Bene Comune, al contrario di
quanto asserisce il Vice Sindaco, ritiene
che la soluzione proposta dalla variante
non consenta di preservare il “… contesto
di rispetto e valorizzazione …” dei re-
perti… La scoperta della villa di Messalla
e del gruppo di sculture dei Niobidi, ha
fatto il giro del mondo per il suo valore e
per la sua straordinaria importanza. Per
questo, per salvare, tutelare e proteggere
il sito da una pesante aggressione edilizia,
il Movimento ha proposto un appello
pubblico, sottoscritto da migliaia di cit-
tadini e da nomi di rilievo del mondo cul-
turale, italiano ed internazionale.

E, sempre il Comunicato CBC, dopo
aver mosso altri appunti nei confronti
del comunicato del successore tempo-
raneo di Lupi, specifica : Verini inoltre
indica in almeno due anni il tempo ne-
cessario per una nuova localizzazione
della 167. E quanti invece ne passereb-
bero per i ricorsi e controricorsi intentati
dal Comune? 10 anni? 20 anni? E con
quale sicurezza che abbiano un esito fa-
vorevole? Nessuna! E comunque la solu-
zione a questa vicenda non è quella che
Verini sembra proporre in conclusione
alla sua comunicazione: proprio un ri-
corso ostinato agli atti della Soprinten-
denza.

Ma per capire meglio le posizioni
delle parti (la prima, quella comunale,
fortemente aggrappata ad una strategia
di ‘167 ad ogni costo a Mura dei Fran-
cesi’, l’altra della società civile) ripor-
tiamo la frase finale del già citato
comunicato CBC : che sia tutelata la cul-
tura e la bellezza, senza compromessi! Vo-
gliono salvare le aree archeologiche
dall’invasione del cemento, che la giunta
comunale si ostina invece a confermare,
contro il bene della collettività. Il diritto
alla casa può essere riconosciuto, anche in
tempi brevi, in altri luoghi e non sulle
aree archeologiche.

E’ facile rimarcare la differenza so-
stanziale: il Municipio si arrocca dietro
presunte problematicità economiche
insormontabili, il Comitato, e non solo,
propone uno studio per una soluzione
che salvaguardi sia il diritto alla casa che
il diritto (che è anche dovere) della tu-
tela del bene comune.

A sostegno di questa tutela è sceso in
campo anche il Gruppo di Intervento
Giuridico, una onlus di Cagliari che il
1° luglio lancia l’appello: Salviamo la
villa romana di Messalla e la storia del-
l’Agro Romano a Ciampino! Ed invia
una specifica richiesta di informazioni a
carattere ambientale e di opportuni in-
terventi avverso la serie di piani di edili-
zia economico-popolare 

Non possiamo chiudere questo servi-
zio senza prima aver citato quello che
riteniamo uno ‘spiacevole incidente di
percorso’ capitato all’ex primo citta-
dino di Ciampino, ora consigliere regio-
nale, Simone Lupi.

In una sua dichiarazione del 14 giu-
gno – rintracciabile anche sul sito per-
sonale dell’autore – in merito alla
questione villa Messalla – case 167 si
esprime in maniera a dir poco sconcer-
tante.

Riprendiamo testualmente: Più che
teso a tutelare i beni culturali, il provve-
dimento (quello della Direzione Regio-
nale dei Beni culturali e Paesaggistici
n.d.r.) sembra rispondere ad una sorta di
“servizio a domanda individuale” per ta-
citare i desiderata del locale comitato per
la difesa dei beni comuni, senza com-
prendere quelle delle decine di famiglie in
attesa di una casa. Non si comprende-
rebbe altrimenti la schizofrenica attività
messa in atto dalla citata Soprintendenza
che già nell’anno 2008, con un provvedi-
mento viziato nella forma e poi nel 2009,
con un altro emesso a “tutela dei “Muri
dei Francesi”, aveva posto un analogo
vincolo e poi – anche sulla scorta delle os-
servazioni pervenute da più parti – lo
aveva parzialmente revocato.

E’ palese il tono offensivo sia nei con-
fronti del CBC (che di tutto si può dire,
ma non certamente che sia un organi-
smo che spinga per ottenere un servizio
a domanda individuale, in virtù della
sua peculiare composizione collettiva)
sia riguardo l’Ente regionale preposto
alla tutela dei beni culturali e del pae-
saggio di cui definire schizofrenica l’at-
tività è inaccettabile.

Contiamo che Simone Lupi, che ab-
biamo conosciuto come una persona ri-
spettabile, sappia ritrovare il senso e la
misura che la sua attuale posizione am-
ministrativa gli impongono.

Michele Concilio

Conclude il suddetto contestando il
fatto che l’apertura di un centro com-
merciale prevede una procedura ammi-
nistrativa regionale (la conferenza di
servizi) nella quale il parere del comune
ospitante non è vincolante, ma solo con-
sultivo. E denuncia una  certa insensibi-
lità dell’amministrazione in materia, che
insieme alle parti sociale questo parere
negativo doveva fornirlo. 

C’è da dire, in ogni caso, che a seguito
della liberalizzazione operata dal prece-
dente governo Monti, quasi nessun ne-
gozio ha variato il proprio orario
d’apertura; in particolare, oltre le 8 di
sera tutte le serrande si abbassavano, e si
abbassano tutt’ora. Da un lato, ciò si può
giustificare con la consapevolezza che,
data la crisi dei consumi, aprire 2 o 3 ore
in più rischia di comportare solo spese
aggiuntive senza nuovi incassi; d’altro
canto, però, la sensazione è che i nostri
commercianti, nel dubbio, ‘nemmeno ci
provano’.

Paradossalmente, tuttavia, a fronte
della crisi dei negozi ciampinesi, tra la
fine del 2012 e primi mesi di quest’anno
sono stati aperti alcuni nuovi locali d’in-
contro, e altrettanti hanno subito una
(radicale) ristrutturazione in chiave
‘young’ o un cambio di gestione. 

Si riscontra, in altre parole, una forte
politica d’investimento su questo genere
di attività commerciale. Questa spinta a
rischiare in tempi di crisi può forse de-
rivare dal fatto che, per questo genere di
attività, la sopravvivenza è - per certi
versi - più facile, visti gli alti margini di
guadagno sui prodotti alimentari consu-
mati sul posto e la rapidità con cui le
merci si esauriscono. Ma un altro fattore
potrebb’essere il fatto che a Ciampino i
locali in generale hanno sempre scarseg-
giato, e particolarmente quelli a tema
giovanile con apertura serale anche d’in-
verno.

Questa storica latitanza dei luoghi di
divertimento è stata sicuramente uno dei
fattori all’origine della desolazione che
regna in città dopo le 9 di sera: vi sono
macchine ovunque, ma persone a pas-
seggio od in piazza se ne vedono poche.
E in estate, la situazione non migliora
granché. Da questo punto di vista,
quindi, l’ondata di locali in questione
può essere vista positivamente, ma ser-
virà a poco se il resto dei negozi conti-
nuerà a scomparire di giorno in giorno.

Pasquale De Michelis

del cattivo odore si pone per chiunque
passi di lì. 

Eppure proprio nella località “Colle
Oliva”, non molto distante dalla via ap-
pena citata, dovrebbe essere edificata
una nuova imponente zona residenziale
compresa nel piano 167. Il sole picchia
forte ovunque, mandando in putrefa-
zione i vari scarti ammucchiati negli
angoli delle strade: specie in futuro,
quando numerose famiglie verranno ad
abitare la nuova zona edificata, il rischio
di seri problemi sanitari sarà altissimo
se l’Amministrazione non provvederà
subito a porre un argine allo scempio
che il territorio subisce da anni.

Ma la lista nera delle discariche abu-
sive non si ferma alle zone periferiche
del quartiere: fino a poco tempo fa era
occupato da vari cumuli di immondizie

Medie inferiori
Numeri quasi invariati invece tra gli

studenti delle  medie di 1° grado che
sono stati quest’anno 1.171, con un solo
frequentatore in più rispetto al 2012. 

Anche tra ammessi e non ammessi,

le cifre restano invariate (solo 38 non
ce l’hanno fatta, uno in più dell’anno
scorso). Ma c’è una differenza tra giu-

Due grandi realtà a livello nazionale,
Azione Cattolica e Libera, hanno dato
vita nella Diocesi di Albano (cui Ciam-
pino appartiene), tramite le rispettive
associazioni locali, a un patto di colla-
borazione e di reciproco impegno per
iniziare una loro cooperazione sul ter-
ritorio.

Entrambe le associazioni sono attive
anche sul territorio di Ciampino,
l’Azione Cattolica della Diocesi di Al-
bano mediante il gruppo della Parroc-
chia del Sacro Cuore di Gesù, mentre
Libera attraverso i presidii di “Ciam-
pino/Marino” e “Liceo Volterra”.

L’incontro è avvenuto nel pomerig-
gio dello scorso 15 giugno ad Albano
Laziale, in occasione della Festa Dioce-
sana dell’Azione Cattolica di Albano in-
titolata “Incontri in Festa per la
Legalità”.

La manifestazione è stata aperta
presso la Sala Consiliare del Comune
della cittadina castellana, dove le asso-
ciazioni si sono confrontate  sul tema
della legalità. Alla discussione sono in-
tervenuti Massimiliano Borelli, Presi-
dente Consiglio Comunale di Albano,
prof.ssa Manuela Miocchi, Presidente
diocesano di Azione Cattolica di Albano,
Dr. Davide Pati, Rappresentante dei Pre-
sidii di Libera di zona, Alessandro An-
tiochia, collaboratore di Libera Memoria,
Cristian Carrara, Vice-Presidente com-
missione regionale cultura, Maria Pelle-

grino, Consigliere dell’Azione Cattolica
Italiana e Milvia Monachesi, Sindaco di
Castel Gandolfo.

Al termine del dibattito i partecipanti
si sono trasferiti a Villa Ferraioli, vero
cuore della festa, per assistere alla firma
della Carta di Intenti segno dell’avvio di
questa nuova collaborazione attiva
nell’area diocesana.

Il protocollo d’intesa, firmato dalla
prof.ssa Manuela Miocchi e dal Dr. Da-
vide Pati, mira a potenziare la forma-
zione della persona, in tutte le fasce di
età, affrontando temi sulla legalità, con-
dividendo momenti educativi ed espe-
rienze formative.

Inoltre l’accordo prevede di promuo-
vere eventi e manifestazioni finalizzate
alla divulgazione delle attività delle due
associazioni, di cooperare alla realizza-
zione di opere e azioni coerenti alla na-
tura delle due associazioni e di
sollecitare la comunità civica al senso di
appartenenza e alla cultura della lega-
lità.

Gli obiettivi comuni su cui inten-
dono lavorare le due associazioni deri-
vano da una pressante emergenza
educativa per creare un maggior impe-
gno nella formazione integrale della
persona, portandola ad una piena con-
sapevolezza del valore etico e morale
della legalità nella comunità degli uo-
mini.

Francesco Colasanti

Patto Az. Cattolica-Libera

gno di quest’anno e quello del 2012:
alla U. Nobile ci sono stati più respinti
(20 contro i 9 del precedente), rispetto
alla L. Da Vinci (18 contro i 28 del
2012).   

S. Gugliara

Una discarica a cielo aperto nel quartiere

anche il tratto di strada chiusa dopo il
sottopasso del Volterra, strada che
quando verrà terminata dovrebbe ga-
rantire il collegamento diretto tra via
dei Laghi e via Anagnina all’altezza di
Villa Senni.

Ovviamente c’è da tener conto del
fatto che il nostro comune è rinomato
per l’iniziativa della raccolta differen-
ziata in una provincia seriamente coin-

volta nell’emergenza rifiuti. Come i cit-
tadini onesti portano avanti la raccolta
differenziata con dedizione e perizia, ri-
spettando le regole del vivere civile e le
disposizioni dell’Amministrazione co-
munale, la stessa Amministrazione do-
vrebbe garantire un’attività di controllo
più capillare sul territorio, finalizzata a
smascherare e punire i soliti furbetti
delle discariche selvagge.

Le problematiche di un quartiere pe-
riferico come l’Acqua Acetosa sono già
molte e riguardano collegamenti, infra-
strutture e mezzi pubblici talvolta as-
senti, sicurezza (dato che i furti nelle
abitazioni sono la norma, specie nei pe-
riodi festivi), e riguardano perfino l’as-
senza di luoghi di socializzazione
necessari allo sviluppo di una zona in
continua espansione demografica. Non

è pertanto il caso di aggiungere alle ci-

tate problematiche anche quella riguar-

dante l’abbandono dei rifiuti.

Nell’attesa di veder accolta la nostra

denuncia lasciamo la parola agli organi

competenti, sperando nella sensibilità

dell’Amministrazione Verini a questa

scottante tematica.  

Daniele Cardinali
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L’associazione di diffusione culturale
‘Il Contrappunto’ sabato 15 giugno ha
presentato il libro ‘Antologia di nuovi
poeti contemporanei’, edito da Univer-
sitalia nella collana Il Roseto.

L’opera raccoglie i lavori dei partecipanti
risultati vincitori della IV edizione del
concorso di poesia e narrativa inedite,
indetto alcuni anni or sono dalla asso-
ciazione presieduta da Annabella Cle-
mente.

Nel corso dell’incontro, la Clemente e
Patrizia Pallotta, operatrice culturale,
poetessa e critica letteraria, hanno dato
la voce a diverse composizioni poetiche
contenute nell’antologia.

Presente alla manifestazione, che è
stata ospitata nella sala consiliare in via
Quattro Novembre, la prof.ssa M. Teresa
Cipriani, nella sua veste di presidente
della giuria che ha dato il verdetto sui
lavori editi nell’antologia al centro del-

Antologia di nuovi poeti
al ‘Contrappunto’

Come da tradizione, anche quest’anno
si è svolta la consueta festa della Parrocchia
di San Giovanni Battista, in occasione
della omonima festività.

Si è trattato di “Una festa in economia...
ma pur sempre piena di Allegria” come
recitava lo slogan dell’edizione di que-
st’anno, aperta Domenica 16 Giugno

S.G.B.
festa in economia
ma anche in allegria

Come tutta Italia, anche Ciampino era
a conoscenza della guerra, ma le vite
degli abitanti non erano mai state messe
così a dura prova prima di quel 19 luglio
del 1943 quando lo spettro terribile della
guerra si fece conoscere anche in città.
Sono passati 70 anni da quel triste giorno
e gli avvenimenti vengono ancora ricordati
dai superstiti; il tempo passa e lenisce le
ferite, ma non questo tipo di ferite. Quegli
avvenimenti fanno parte della storia e
come tali sono stati riportati nei libri.
Ma anche chi non è bravo in storia, pas-
seggiando per le vie di Ciampino si sarà
domandato come mai il tanto imponente
e famoso Igdo sia ridotto ad un cumulo
di macerie e la risposta che avrà ricevuto
sarà stata “a causa della guerra”. 

Era la mattina del 19 luglio del 1943
quando i bombardieri B17 della 12° Air
Force americana con i B24 della 9° attac-

Quei giorni di 70 anni fa
...A CIAMPINO

CINESTATE (Largo Felice Armati, 1 - ore 21:30). Ingresso: intero 5€, ridotto 3€:
Luglio:

18 e 19: “the master”, genere: drammatico; 20 e 21: “È stato il fi-
glio”, genere: drammatico; 22 e 23: “La regola del silenzio”, genere:

thriller; 24 e 25: “Moonrise Kingdom“, genere: drammatico; 26 e 27:
“viva l’italia”,  genere: commedia; 28 e 29: “elles”, genere: dramma-

tico. Il film è vietato ai minori di 14 anni; 30 e 31: “Monsieur Lazhar”,

genere: drammatico.

Agosto:
1 e 2: “Lo hobbit”, genere: fantasy; 3 e 4: “reality”, genere: dram-

matico; 5 e 6: “Bella Addormentata”, genere: drammatico; 7 e 8: “Una
famiglia perfetta”, genere: commedia.

...NEI CASTELLI ROMANI
...ad Albano:
Per ANFITEATRO FESTIVAL
(Anfiteatro di Albano, via dell’Anfiteatro romano)
Luglio:

27: l’Orchestra Sinfonica Europa Musica ed il Coro Lirico Italiano pre-

sentano “Aida” di G. Verdi; 28: viaggio nelle culture musicali afro grazie

alla band “Ruggero Artale Afro Percussion”.

Agosto:
1: Salvatore Accardo e l’Orchestra da Camera Italiana presentano melodie

tratte dai concerti di F. Kreisler, di N. Paganini e di Tchaikovskji; 2: In-

trattenimento con gli “Hot Club de Zazz“ e “I Trovatori”; 3: “Grande

Concerto per il Bicentenario Verdiano“ con l’Orchestra Sinfonica Europa

Musica ed il Coro Lirico Italiano; 4: “Contemporary Tango”, il tango sulle

note di Astor Piazzolla, Anibal Triolo, Juan d’Arienzo ed Angel Villoldo;

8: “Metamorfosi” presentato dal quartetto di Andrea Gomellini; 9: “Pa-

gliacci, R. Leoncavallo”; 10: Franco d’Andrea in concerto ed a seguire,

serata di osservazione delle stelle con l’Associazione Tuscolana di Astro-

nomia; 11: Visione e commento musicale di “Buster Keaton”; 14: “Brit

in jazz”: interpretazione dei Beatles, dei Pink Floyd, dei Duran-Duran e di

tanti altri; 15: “Forza venite gente!”, musical che tratta la storia del Pove-

rello di Assisi, portata in scena da Michele Paulicelli e Piero Castellacci

dove non mancheranno momenti di comicità e di commozione.

27 e 28 luglio: “Fontanili Estate”: due serate all’insegna della birra artigianale

e della porchetta, tutto accompagnato da musiche di anni 70-80 e 90, da balli

di gruppo, di liscio, di salsa e di merengue. (via dei Fontanili).
2-3 e 4 agosto: “2° sagra della Bruschetta”: l’apertura degli stand gastrono-

mici sarà alle ore 19, ma per le giornate del 3 e 4 agosto l’intrattenimento co-

mincerà fin dalle prime ore del pomeriggio con giochi per i più piccoli e gare

per poi continuare la serata con l’intrattenimento musicale. (via dei Fontanili).

Lucia D’Adamo
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Come ogni anno arriva a Ciampino l’orario
estivo delle corse Schiaffini. Esso sarà in
vigore dal 15 giugno all’8 settembre. L’esigenza
di un orario estivo nasce dal fatto che in
questi caldi mesi il fenomeno del pendolarismo
è inferiore rispetto a quello invernale e tante
corse, quindi, risultano essere poco utilizzate
e superflue. 

Le differenze rispetto all’inverno non man-
cano: meno studenti all’università e quindi
la linea 5 (che collega proprio Ciampino con
l’università ed il policlinico di Tor Vergata)
ha visto una diminuzione di alcune corse,
ma al tempo stesso ha guadagnato delle corse
pomeridiane in un orario più tardo rispetto
a quello invernale. Eliminate, naturalmente,
le linee LPS1, LPS2, LPS3 e LPS4 che condu-
cono al Liceo Volterra ed all’Istituto Michele
Amari. Tuttavia ci sono state differenze anche
rispetto alle scorse estive degli anni passati:

quest’anno, infatti, si è pensato di incrementare
al massimo le corse della linea 2 (Acqua Ace-
tosa-Centro) portandole a 13; negli anni pas-
sati, infatti, erano 11.

La Schiaffini ha posto attenzione alle ri-
chieste dei clienti i quali hanno chiesto un
collegamento tra il Largo Enrico Fermi ed il
Cimitero. E così ecco accontentati quei clienti:
il collegamento è in via sperimentale e prevede
varie corse per le giornate di sabato. 

Nella tabella sottostante troverete gli orari
delle corse estive. Non sono state riportati i
collegamenti con l’aeroporto e con la Metro
di Anagnina poichè sono rimasti invariati.
Per gli orari di questi autobus e per visionare
gli interi percorsi di tutte le linee Schiaffini,
si rimanda alla sezione Autolinee/Ciampino
del sito della Schiaffini (www.schiaffini.com). 

Lucia D’Adamo

LINEA 1B
(STAZIONE-PIAZZA KENNEDY
VIA MURA DEI FRANCESI
CIMITERO-OSTELLO)

Orari feriali di partenza da Piazza
Kennedy: 7, 7.35, 8.55, 9.30, 10.45,
12.05, 13.20, 14.35, 15.15, 15.301,
15.45, 17, 18.20, 20.55, 21.50
Orari festivi di partenza da Piazza
Kennedy: 9.05, 10.03, 11, 12.10,
13.20, 16.45, 18.35, 19.05
Orari feriali di partenza dall’Ostello:
6.152, 6.202, 6.452, 7.50, 9.103,
9.252, 9.45, 113, 12.20, 13.35,
14.503, 15.35, 15.454, 163, 17.15,
18.35
Orari festivi di partenza dall’Ostello:
8.30, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25,
16, 17.30, 18.50

COLLEGAMENTO
VIA BRODOLINI-CENTRO
STAZIONE-PIAZZA KENNEDY

Orari feriali di partenza da Via Bro-
dolini: 8.05, 9.25, 10, 11.15, 12.35,
13.50, 15.05, 16.15, 17.30, 18.50

LARGO E. FERMI-CIMITERO
Il collegamento si effettua
solo il sabato

Orari di partenza da Via E. Fermi:
7.35, 8.55, 9.30, 10.45, 12.05
Orari di partenza dal cimitero: 9.25,
9.45, 11, 12

LINEA 2
(ACQUA ACETOSA-CENTRO)

Orari feriali di partenza da Piazza
Kennedy: 65, 6.25, 7.155, 8.10,
10.05, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10,
16.20, 17.40, 18.55, 19.35
Orari festivi di partenza da Piazza

Kennedy: 9.35, 11.35, 12.45, 16.15,
17.45

LINEA 3
(MORENA-CENTRO)
Il collegamento si effettua
solo nei giorni festivi

Orari di partenza da Piazza Ken-
nedy: 8.45, 10.40

LINEA 5
(TOR VERGATA POLICLINICO
ED UNIVERSITÀ)
Il collegamento si effettua
solo nei giorni feriali

Orari di partenza da Piazzale Rizzo:
7, 8.30, 9.55, 11.25, 12.50, 14.10,
17, 18.25
Orari di partenza da Tor Vergata
(Via Alimena): 9.15, 10.40, 12.10,
13.30, 14.50, 17.45, 19.05

COLLEGAMENTO
VIGNA FIORITA-CENTRO
Il collegamento si effettua
solo nei giorni feriali

Orari di partenza dal Centro (Piazza
Kennedy): 8.55, 10.45, 14.35, 15.45
Orario di partenza da Vigna Fiorita:
9.10, 11, 14.50, 16

1 La corsa parte da Piazzale Rizzo
2 La corsa parte da Via Mura dei

Francesi angolo Via dei Laghi
3 La corsa dopo la partenza transita

in zona Vigna Fiorita
4 La corsa parte dal cimitero, non

passa per l’ostello e termina a
Piazzale Rizzo senza passare per
Via Pertini, Via Brodolini e Via Bi-
roli.

5 Questa corsa parte dal sottopasso
dell’Acqua Acetosa

Orario estivo Schiaffini

carono la città di Roma e subito dopo -
tra le 12 e le 13.35 - continuarono la loro
opera alla volta dell’aeroporto di Ciam-
pino. L’obiettivo degli americani era
esclusivamente l’aeroporto, ma a causa
di un errore anche l’agglomeramento ur-
bano ne riportò le tragiche conseguenze.
Immediatamente tutti gli abitanti inizia-
rono ad aiutarsi a vicenda per poter
tornare alle loro vite, senza, però, poter
dimenticare quanto era accaduto, le con-
seguenze c’erano state ed erano evidenti:
18 morti - come riporta il libro di Zaccaria
Negroni “Marino sotto le bombe” - la
Distilleria riportò danni, le baracche dei
militari tedeschi che si trovavano nel-
l’aeroporto furono completamente rase
al suolo. 

Contrastare l’attacco degli americani
era compito di una batteria antiaerea
della Milizia Volontaria di Sicurezza Na-

zionale. Tuttavia il suo intervento fu irri-
levante, gli americani ebbero facilmente
la meglio. La gente, spaventata, preferì
rifugiarsi nelle campagne, come in quelle
della contrada dell’Acqua Acetosa, presso
le grotte naturali di Casal Morena sul-
l’Anagnina. Eppure la vita continuò piut-
tosto regolarmente, come riporta ancora
il libro di Negroni, mettendo in evidenza
il fatto che le tramvie che collegavano i
Castelli Romani continuarono a funzio-
nare, che l’acqua e la luce nelle abitazioni
non mancarono. Ma tornare alla normalità
era difficile soprattutto perchè il 17 ed il
18 settembre Ciampino fu nuovamente
messa a dura prova dalle bombe ed ancora
una volta non ne uscì incolume. Ridotti
in maceria, questa volta, furono il collegio
del Sacro Cuore (che era diventato un
accampamento militare i quali vi co-
struirono perfino due bunker) e molti
villini. 

Finirono i bombardamenti, ma per
quella che sarebbe dovuta essere “la città
giardino” non finirono i tempi duri,
infatti il 22 gennaio 1944 è la data dello
sbarco di Anzio e questo significò per la
nostra cittadina il diventare una retrovia.
Inizialmente si pensò che le operazioni
per la liberazione di Roma dai tedeschi
sarebbero state veloci, ma il sogno presto
svanì quando i tedeschi si prepararono
al contrattacco e le operazioni invece di
pochi giorni, durarono 4 mesi. Fu duro
quel periodo, ma finalmente si arrivò
alla luce in fondo al tunnel ed il 4 giugno
del 1944 Ciampino salutò per sempre lo
spettro della guerra.

Lentamente si ricominciò a vivere, a
sistemare i danni della guerra, ci si riprese,

con la gara ciclistica (cat. Ju-
niores) 3° Memorial “Luciana
Cingolani” che ha visto la
partecipazione di numerosi
giovani ciclisti che si sono
confrontati su un percorso
molto difficile ed esteso (dai
Castelli Romani a Morena)
che terminava su Via Mura
dei Francesi proprio all’al-
tezza della Chiesa di San Gio-

l’evento. La Ci-
priani, nel suo
indirizzo di sa-
luto, ha tenuto a
sottolineare l’im-
portanza di mo-
menti come que-
sto, occasioni per
la crescita mo-
rale e culturale
di quanti colti-
vano ed apprez-
zano la bellezza
di questa espres-
sione artistica.

A conclusione della serata, la presidente
de Il Contrappunto, in segno di gratitudine
e stima nei confronti di Gennaro Coviello
ha voluto consegnare ad una delle sue
figlie (essendo lui assente per motivi di
salute) una coppa offerta dall’assessorato
alla Cultura della Regione Lazio.

L’incontro di sabato 15 è stato anche
occasione per lanciare la V edizione del
Concorso. 

Come ha spiegato Annabella Clemente,
l’edizione 2013 del Concorso di Poesia e
Narrativa amplia il suo orizzonte geo-
grafico, divenendo Internazionale, nelle
sue tre sezioni: 1) poesia inedita; 2) nar-
rativa inedita; 3) libro edito dopo il 2000
(narrativa, saggistica e poesia).

Ulteriori informazioni sul concorso si
possono avere telefonando ad Annabella
Clemente (cell. 348-0461344) oppure via
e-mail, all’indirizzo aytano@tiscali.it 

Michele Concilio 

Via San Francesco d’Assisi dopo le bombe

del ‘43

L’Avv. Basei (a sinistra) ed il Col. Coco al taglio della torta

Sabato 6 luglio, nella consueta
sede dell’Hotel Helio Cabala,  il i
soci del Lions club della nostra
città si sono incontrati per il tradi-
zionale “passaggio della campana”
che segna l’inizio del nuovo anno
sociale e la nomina del relativo
Presidente.

Solitamente il club per i suoi ap-
puntamenti preferisce il venerdì
sera, ma gli impegni all’estero del
Col. Giuseppe Coco, presidente
uscente, hanno fatto slittare
l’evento al sabato con il subentro
dell’Avv. Giorgio Basei.

Come di consuetudine, la serata
è stata anche l’occasione per il bi-
lancio dell’anno trascorso ed i pro-
positi di quello che è appena
entrato.

Ma più che addentrarci nelle
cose fatte coi vai service a favore
delle realtà socio culturali della no-
stra città, ci piace sintetizzare il
tutto ricordando l’ultima iniziativa
del club che ha vissuto proprio nel
giorno del passaggio della cam-
pana il suo omento clou.

Si tratta della premiazione del
concorso “Studente dell’anno”
istituito per stimolare i ragazzi allo
studio e premiare il loro impegno.

Il riconoscimento è andato a tre ragazzi selezionati tra
gli studenti delle tre scuole medie superiori della nostra
città, che sono:
• Virgili Fabrizio  del liceo V. Volterra, quale miglior stu-

dente dell’anno 2012-13;
• Marrocco Luca, migliore studente dell’Istituto Tecnico

ex M. Amari;
• Franciosa Antinea migliore studente dell Liceo Artistico

ex P. Mercuri.
Ai tre ragazzi, sono andati altrettanti buoni spesa per

l’importo, rispettivamente, di 500 euro al primo e di 300
euro al secondo ed al terzo.

Alla premiazione erano presenti i genitori dei ragazzi.

ma tutto il dolore che essa
aveva portato non poteva es-
sere dimenticato. Furono tan-
te le famiglie ciampinesi che
subirono lutti in quei tristi
anni. 

Ancora oggi il ricordo di
quel periodo è vivo nella
mente di tanti e ricordare i
70 anni da quell’evento è im-
portante per sapere chi siamo,
per sapere come la nostra
città è cambiata e per inse-
gnare ai posteri che la guerra
è sbagliata poichè porta solo
dolore, come ci rammendano
i tanti libri sull’argomento e
come il nostro Igdo ci sim-
boleggia.

Lucia D’Adamo

vanni Battista ed è stato il primo mo-
mento di festa con la premiazione dei
vincitori da parte degli organizzatori e
dell’amministrazione comunale rappre-
sentata dal Delegato allo Sport Franco
Piccari e dall’assessore Sabatino Motto-
la.

La festa è proseguita poi da Giovedì
20 a Lunedì 24 Giugno (giorno in cui si
festeggia il Santo) con numerosi eventi e
alcune novità rispetto alle edizioni pre-
cedenti.

Tra le novità, gli stand degli ambulanti
e i punti ristoro sono stati ubicati esclu-
sivamente nel parcheggio adiacente alla
Chiesa.

Le serate di Venerdì Sabato e Domenica
hanno visto la partecipazioni di alcuni
artisti “minori” (nello spirito di una
festa in economia) e in particolare Do-
menica si sono esibiti la scuola di ballo e
la scuola di canto “Note d’amicizia”, che
operano all’interno dell’oratorio parroc-
chiale.

Sempre tra le novità, si è svolta la
prima edizione della Maratona “Corri
Oratorio”.

La festa si è conclusa con la tradizionale
processione e la celebrazione della S.
Messa.

Fabio Peluso
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La Polisportiva riparte da Ciampino
Scongiurato il pericolo di …trasloco
Vince lo Sport - Società e Comune trovano un accordo con grande
soddisfazione della tifoseria che potrà rivedere la squadra in eccellenza

CALCIO ECCELLENZA

CALCIO PROMOZIONE

È stato un mese davvero travagliato per le due so-
cietà locali di calcio che ad un certo punto sembravano
ad un passo dal trasloco, in particolare la Polisportiva
Ciampino appena fresca di promozione in Eccellenza.
Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi e così i
ciampinesi potranno rivedere la loro squadra in ec-
cellenza giocare sul proprio campo.

La svolta c’è stata la sera del 20 giugno quando la
polisportiva ha organizzato la festa di fine stagione
soprattutto per festeggiare il ritorno in Eccellenza
della prima squadra. Festa preceduta da una conferenza
stampa del presidente Stefano Bianchi dove si an-
nunciavano le dolorose decisioni per la prossima sta-
gione.

Quel giovedì sera al comunale ci sono centinaia di
persone tra dirigenti, giocatori, genitori e tifosi e il
motivo principale è far festa al termine di una grande
stagione. Gli occhi  però sono prima puntati sulla

giugno al Comune ed in particolare dal Sindaco. E
così è stato. In azione genitori, dirigenti e tifosi. Si ri-
comincia a discutere e …trattare sui conteggi  proposti
al presidente per conto della Polisportiva, cercando
soluzioni e proposte. Gli incontri tra dirigenti e
Comune si susseguono praticamente fino all’uscita
del nostro giornale. C’è tutta l’intenzione di trovare
un accordo per non far …traslocare il calcio da
Ciampino soprattutto in uno dei momenti più esaltanti,
quando la società ha riconquistato l’Eccellenza.

certi costi. La Polisportiva non ce
la fa e decide il trasloco a Grotta-
ferrata con la prima squadra e la
Juniores Elite. La scuola calcio va
a Morena. Tutte le altre squadre
giovanili spariscono. La decisione
è presa tant’è vero che nell’iscri-
zione della prima squadra  come
campo di gioco viene ufficializzato
Grottaferrata. La serata è animata
da numerosi interventi e scappano
anche parole pesanti nei confronti
dell’amministrazione comunale. Si
susseguono discorsi accorati di
un presidente in lacrime, a dimo-
strazione del suo attaccamento
alla sua società,  e di altri dirigenti
presenti. Ma prima che inizi la festa
“Eccellenza” il colpo di scena.
Prendono la parola alcuni genitori
dei tanti ragazzi della Polisportiva,
increduli i quanto scaturito in questa
conferenza stampa, che informano
la dirigenza di voler tentare l’ultima
carta. Organizzare una manifesta-
zione pacifica in massa lunedi 24

conferenza stampa e dalle commosse parole
del presidente Bianchi ci sono i presupposti
per far passare la festa in secondo piano. Il
succo della serata è questo: E’ scontro
aperto tra Comune e Polisportiva sulla ge-
stione del campo. Alla società già da tempo
è stato presentato il …conto, contestato
dal presidente. Bianchi da i …numeri ai
presenti, sottolineando  l’insostenibilità di

Il Ciampino ...resta a casa...
…è la notizia più bella per i ciampinesi prima di andare in vacanza.

E’ chiaro che tanti problemi restano e dovranno essere risolti, ma c’è
tutta la buona volontà delle parti per delle ragionevoli soluzioni.  Ora
si …riparte per una grande avventura perché al di là di queste situa-
zioni,  i sacrifici e la passione di Stefano Bianchi con tutto il suo staff,
erano stati premiati col raggiungimento di quell’obiettivo principale
che si era prefissato quando aveva ripreso le redini della società: Il ri-
torno in Eccellenza. Ora ci siamo e dobbiamo restarci …fino ad es-
sere competitivi. 

Si riparte da Vulpiani e Carletti
In Eccellenza per restarci!
Via al piano rinforzi

Questa volta non ci sono dubbi. Vulpiani
e Carletti saranno gli allenatori del Ciampino
in Eccellenza perché sono stati loro i pro-
tagonisti di questa grande stagione, nono-
stante siano subentrati a campionato iniziato,
dopo le dimissioni di Vergili.  Gli allenatori
sono stati determinanti nel rigenerare una
squadra che non stava  giocando bene ed
il tutto è stato fatto nei tempi giusti. Sono
state decisive le modifiche sia nel gioco
che negli elementi, è stata decisiva la pre-
parazione fisica perché nell’estenuante   fi-

nale di stagione ed in particolare nei playoff,
la squadra è apparsa in grande salute. Due
gare perfette nei playoff contro Nuova Itri e
Monteverde, due gare che sono valse un’in-
tera stagione.

Questa volta Vulpiani e Carletti …gesti-
scono la ristrutturazione della prima squadra
fin dall’inizio, collaborando col Direttore
Sportivo Livio Rocconi su tutti i movimenti
di mercato e di sicuro siamo in buone mani.
E’ lo stesso Rocconi ad aggiornarci sul
mercato dei ciampinesi, assicurandoci che

Intanto la società si iscrive a tutti i campionati come da
programma , annunciando altre sorprese non ancora ufficia-
lizzate soprattutto per la scuola calcio. 

Al di là della prima squadra, la Polisportiva ha chiuso una
grande stagione anche a livello giovanile. La Juniores con
un finale …miracoloso è riuscita a conservare l’Elite.  Cam-
pionato prestigioso che è riuscito a conquistare anche la
squadra Allievi secondi nel proprio girone ma quasi sempre
in testa al campionato. I Giovanissimi confermano la parte-
cipazione al campionato regionale.  E così tutte le altre squa-
dre ai campionati provinciali.

sarà un grande Ciampino.  Intanto la società
ha comunicato quali saranno i confermati
della vecchia rosa. Anzitutto i due portieri
Di Giosia  Albertini. I difensori Testa, La
Forgia e Pisapia. I centrocampisti Frezza,
Binaco e Mastrandrea. Gli attaccanti,  ca-
pitan Sina, Bianchi e Virgilio.

Dal Città di Cerveteri Andrea Virli, classe
89, attaccante, è il primo acquisto della
stagione. Dal Futbolclub arriva il trequartista
tuttofare Andrea Ricci (86).  Dal Fregene
l’esterno destro Tiziano Germoni (94). Dal
Savio il giovane difensore (95) Valerio Zam-
petti. Ed infine il giovane Luca Vulpiani,
centrocampista del 90. 

Questi gli acquisti fin’ora, ma altri ce ne
saranno. La rosa sarà poi completata dai
ragazzi del 95 e 96 provenienti dalle squadre
giovanili juniores e allievi.

Filippo Gugliara  

Città di Ciampino, pericolo scampato
Cececotto: restiamo a …Ciampino
A lavoro per un’altra grande stagione

Sistemata la questione campo,  ecco il
periodo più delicato della stagione: la ri-
strutturazione di tutti i settori per farsi tro-
vare pronti all’inizio dell’attività agonistica.
E naturalmente le attenzioni principali  sono
per la prima squadra perché questo è il pe-
riodo in cui la società si muove sul mercato
per allestire una squadra competitiva.
Grande  attenzione quindi nelle scelte,
anche se la società non vuole stravolgere
un gruppo già ben collaudato che sarà raf-
forzato da pochi ritocchi.

Si riparte dal confermatissimo Luigi Co-
lantuoni che sarà coaudiuvato dal vice
Giuseppe Matarazzo. Il direttore Sportivo
è sempre Giuseppe Paci.  Porcella il pre-
paratore atletico, Di Vincenzo il prepara-
tore dei portieri.

Il primo acquisto della stagione è l’attac-

cante Daniele Federici, classe 77, prove-
niente dal Cisterna di Latina. Elemento di
grande esperienza avendo militato in squa-
dre come Fidene, Viterbese, Isola Liri, Ca-
navese, Torres , Sanremese, Sora, Savoia
e Castel di Sangro. Un giocatore che arriva
a Ciampino con tanti stimoli e quindi moti-
vatissimo per questa nuova avventura.

Il secondo colpo è Valerio Campana,
un centrocampista capace di ricoprire di-
versi ruoli, nato nelle giovanili della Roma,
e sicuramente ha grande esperienza nei
campionati di promozione e eccellenza. Un
altro giocatore  che soddisfa pienamente il
presidente Cececotto e che sarà in grado
di far fare un altro salto di qualità alla
squadra.

Saranno pochi i movimenti di mercato
perché la Città di Ciampino ha confermato

Dal comunicato stampa della
Città di Ciampino:  E’ successo
quello che nessuno si aspet-
tava, dopo la metà di giugno.
Un gruppo nutrito di genitori
di bambini della scuola calcio,
preoccupati dal mal funziona-
mento della piscina, della man-
cata autorizzazione da parte
dell’ingegnere preposto di ri-
qualifica della piscina per bam-
bini e della possibile emigra-
zione della società di Antonio
Paolo Cececotto, si sono recati
di loro spotanea volontà presso
l’amministrazione comunale,
chiedendo un incontro  e so-
prattutto chiarezza all’attuale
primo cittadino ciampinese, ov-
vero il sindaco Verini. 

E lo stesso sindaco promet-
te: “Faremo di tutto per far si
che una società d’eccellenza
come quella della Città di
Ciampino non si muova da
lì”. Verini quindi ha sfoderato
tutto il suo proverbiale buon
senso. Dopo le dichiarazioni
del presidente Cececotto  che

Un momento della conferenza stampa del 20 giugno al Comunale:
Il presidente Bianchi, il dirigente Tomaino  e il vicepresidente Brunetti

L’Attaccante Federico Virli (89) è stato il primo
acquisto del Ciampino

minacciava di portar via la Polisportiva da Ciampino,
è stato lo stesso a muoversi in prima persona. Fitti i
colloqui proprio con Cececotto e immediate le rassi-
curazioni nei confronti della società e soprattutto ei
confronti di chi usufruisce quotidianamente del centro
sportivo, ovvero i ragazzi. In questi anni infatti il “Su-

perga” grazie al Città di Ciampino è dive-
nuto non solo una “struttura di assoluta
rilevanza della quale vantarsi e della quale
andare orgogliosi” come rimarca Verini,
ma anche e soprattutto un polo aggregativo
nel quale i giovani ciampinesi riescono a

passare le loro giornate, togliendoli così
dalle eventuali e pericolose dinamiche
della vita di strada. “Non possiamo non

valutare tutte queste cose, ha proseguito
il sindaco, e do la mia parola, ancora
una volta: questa giunta comunale sta
già facendo e farà in futuro tutto quello
che è in suo potere per far si che il
Centro Sportivo resti un centro vitale
per la nostra comunità”.

Appresa la notizia su quanto accaduto
al Comune, Cececotto ha voluto rincuorare
tutti i frequentatori del Centro Sportivo
Superga. E’ stato un grande gesto a
mia insaputa quello che hanno fatto al-
cuni genitori, commenta il patron, li rin-
grazio personalmente, sono rimasto
veramente esterrefatto e mi rende felice
il fatto che oltre ai genitori anche gli
altri frutori dell’impianto cominciano a

sentir con le proprie orecchie quanto
accade senza dare retta a voci e dicerie
sull’operato della Polisportiva. A questo
punto voglio tranquillizzare i tanti iscritti
alla scuola calcio, ben oltre 200 fin’ora.
Anche nella prossima stagione tutte le
attività si svolgeranno presso l’impianto
di via Superga, continua Cececotto. Ad
ottobre ci sarà la seconda senteza del
Tar ed in più avrò in futuro nuovi incontri
con l’amministrazione per vedere se la
situazione può migliorare. Dopodichè,
deciderò se portare o meno la società
via dal Superga. Al momento però voglio
assicurare staff, giocatori, genitori e ti-
fosi. Per la prossima stagione non ci
muoveremo”.   

Primi …colpi in Promozione
per un grande campionato

gran parte della rosa che ha esordito in pro-
mozione.

Anzitutto i  due portieri Della Luna e
Santella. Poi gli elementi più importanti,
Cortese, Santoni, Petroccia, Parroni e
così via  gli altri Asci, Barbera, Cervino,
D’Ambrosio D., Denti, Frezzotti, Gavini,
Guarnieri, Guidi, Manucci, Traditi. Dalle
squadre juniores promossi Cavalieri, Ci-
mini, Condello, Michetti, Parenti, Tede-
schi e Botezat.

Altri movimenti di mercati ci saranno per-
ché la Città di Ciampino è decisa a puntare
in alto dopo un’ottima stagione di transi-
zione. Ed è il motivo per cui Colantuoni vuol
ripartire da un gruppo già collaudato che
aveva solo bisogno di amalgamarsi.

L’attività giovanile sarà ancora intensa,
con la partecipazione a tutti i campionati
provinciali di categoria: Juniores 94/95,
Juniores 96,  Allievi 97, Allievi 98, Giova-
nissimi 99 e due squadre Giovanissimi
2000.

F. G. 

Il primo acquisto della Città di Ciampino, l’attaccante Daniele Federici, tra il presidente Cececotto
(da sinistra) il vice Fortuna e il D. S. Paci

Alla Folgarella …cala il sipario. Dopo un
triennio a dir poco strepitoso, ad un passo
dalla conquista della serie B (sconfitta ai rigori
nella finale col Foligno), la società rinuncia al
campionato di C1. Le motivazioni? Indubbia-
mente la crisi economica che non ha permesso
ai massimi dirigenti di mettere in piedi un
progetto valida per ripartir dalla C1.

L’amarezza dei maggiori protagonisti è
evidente e tra i più delusi sicuramente il
tecnico Ivano Chechi che vede così svanire
tutto il suo grande lavoro, anche se restano
impressi nella storia di questa giovane società
due anni di  trionfi e l’orgoglio di aver guidato

un gruppo fantastico. Noi non possiamo che
chiudere questo …capitolo con le parole di
alcuni dei protagonisti, ringraziandoli a nome
anche dei tantissimi tifosi, per quello che
hanno dato e hanno fatto per Ciampino. Que-
sto lo sfogo di Checchi: “Ringrazio tutte le
persone della Folgarella, dai genitori alla
scuola calcio, allo staff tecnico nelle persone
di Morgillo e Carnevali, persone davvero spe-
ciali, Catalano e Scallella, Giovagnoli e Alberto,
Perandini  e Gaetano. Un ringraziamento par-
ticolare a Roberto Loreti che mi ha portato
alla Folgarella perché ho sempre creduto al
progetto. Non posso  poi scordarmi dei fan-

RIVOLUZIONE NEL CALCIO A5

Nasce l’Ardenza Ciampino per la C1
Sparisce la Folgarella … ad un passo dalla B
Real Ciampino e Folgarella 2000 continuano con l’attività
del settore giovanile

Avevamo preannunciato fusioni clamo-
rose, non avevamo previsto invece rinunce
…dolorose. Tutto è successo nella seconda
metà di giugno con l’uscita di due comuni-
cati: “L’ASD Real Ciampino comunica di
rinunciare all’iscrizione al campionato di
C2 per la stagione 2013/2014. La società

manterrà il proprio numero di matricola
ma continuerà a svolgere l’attività rela-
tiva al settore giovanile”. Era poi la volta
della Folgarella 2000: “La società dopo un
triennio in continuo crescendo, sino ad
arrivare al un passo dalla serie B, rinun-
cia alla composizione della prima squa-

dra e quindi all’iscrizione al campionato
di C1. Il motivo? La contingente crisi eco-
nomica non ha permesso di poter met-
tere in piedi un progetto solido. La
società comunque non rinuncia al pro-
prio numero di matricola e continuerà
l’attività col settore giovanile”.

Onorati, Tomaino
e Del Tutto insieme...
per un grande progetto

Dalle rinunce alle …conferme. Una
fusione che era nell’aria da tempo ma
che doveva solo essere ufficializzata e
per questo si aspettava solo il termine
della stagione agonistica.  Una fusione
che nasce contemporaneamente ad un
progetto prestigioso:  Puntare in alto
con …la forza dell’unione. E così ASD
Aestus Ardenza 1990, ASD Real Ciam-
pino e ASSCRD Folgarella 2000, nella
stagione appena passata in C1 le prime
due e in C” il Ciampino, si uniscono in
un nuovo sodalizio. La nascente realtà
sportiva assume il nome di ASD AR-
DENZA CIAMPINO C.A 5 e parteciperà
al campionato di C1.

L’Ardenza Ciampino ha formato il pro-
prio direttivo con dirigenti proposti in
misura paritaria dalle tre associazioni
che si sono unite conferendo la carica
di Presidente a Massimo Onorati.

E le prime parole del nuovo presidente
Onorati sono un auspicio al raggiungi-
mento di più prestigiosi obiettivi sportivi:
“Con un incontro durato pochi minuti
ed una stretta di mano è nata la nuova
realtà sportiva. L’amicizia venticin-
quennale e la passione per questo
sport che ci legano, hanno fatto sì
che potesse nascere l’ASD Ardenza
Ciampino calcio a 5. L’unione tra le
tre storiche associazioni sportive è
l’inizio di una nuova avventura in una
piazza importante e prestigiosa come
quella di Ciampino”.

Naturalmente la squadra giocherà al
Palazzetto di via Mura dei Francesi. Una
squadra che è naturalmente in allesti-
mento sotto lo sguardo vigile di Fabrizio
Ranieri che sarà l’allenatore. Quindi un
grande allenatore per …una grande
squadra.

A.S.D. Ardenza Ciampino Calcio A 5
Organigramma

Presidente: Massimo Onorati
Vice Presidenti: Eugenio Cardinali

Fabio Pierini
Consiglieri: Daniele Caretti

Massimiliano Angeloni
Segretario: Gady Funaro
Dir. Sportivo: Federico Bontempi

Dir. Accomp.: Antonio De Luca
Addetto stampa: Elisa Miucci
Fisioterapista: Daniele Maiali

Presidente Onorario: Vito Caramia

Tecnico: Fabrizio Ranieri
Team manager: Adriano De Bartolo
Preparatore portieri: Mirko Zecchino 

La Folgarella …finisce qui!
L’amarezza dei protagonisti…
…da Checchi a Loreti

tastici ragazzi, veri uomini e campioni  che mi
hanno dato tutto in questi due anni. Sono
amareggiato perché avevo creato tutto per
loro e mi sono comportato  in maniera egregia
dando tutto.  Gli auguro le migliori fortune,
sperando che trovino dei progetti seri e
vincenti  perché lo meritano. Un gruppo unito,
con persone  che si volevano bene  anche
fuori dal campo. La cosa che fa  più rabbia  è
che ci siamo ritrovati senza squadra , senza
società e senza campo per fattori esterni
che esulano dal calcio a 5 e dallo sport ciam-
pinese. Da ciampinese quale sono, ci sono
rimasto malissimo. Spero vivamente di trovare
squadra perché adoro questo sport, ma se
non la troverò andrò a vedere i miei ragazzi
sui campi il sabato. Comunque vada posso
vantarmi di andare in giro a testa alta perché
sono leale e corretto”.    

Da Checchi a Loreti:  “Ringrazio tutti i gio-
catori passati alla Folgarella in questi 2 anni e
naturalmente lo staff tecnico.Un biennio splen-

dido  e devo fare un ringraziamento doveroso
anche e Enzo Catalano e Mario Scalella.
Sono molto amareggiato per come è finita e
per la poca chiarezza da parte della società,
in particolar modo del presidente nei confronti
di staff e giocatori”

Un giocatore a nome di tutti: Andrea Sofia.
“Sono profondamente addolorato. Ci siamo
allenati, abbiamo giocato e lottato  per un ri-
sultato fino al 15 giugno, per un obiettivo che
già sapevamo essere inarrivabile e solo al-
l’ultimo istante viene fuori  che la squadra
non si sarebbe iscritta al prossimo campionato.
La cosa più brutta è che in tanti ci siamo ri-
trovati senza squadra”. Sofia poi ha parole di
ringraziamento per tutto lo staff tecnico e di
elogio per tutti i suoi compagni di squadra.
Ma punta il dito su alcuni dirigenti per la
mancanza di chiarezza nei confronti di staff
tecnico e giocatori.  

Filippo Gugliara
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Si va verso le vacanze e Gugliara, con tutto lo staff tecnico ha praticamente definito
la rosa per la prossima stagione che si ritroverà al Palazzetto giovedi 29 agosto per l’inizio
della preparazione. Quasi tutto era già stato preannunciato sul numero scorso. I quadri
dirigenziali restano invariati con Vincenzo Gugliara presidente,  Salvatore Gugliara,
Michele Concilio e Michelino Colasanti consiglieri. Ad affiancare Filippo Gugliara alla
guida tecnica, confermati i Direttore Sportivo e viceallenatore Fabrizio Paterna, il pre-
paratore atletico Federico Mercuri ed il preparatore portieri  Marco Felici.

Anni Nuovi
…ultimi ritocchi
Definita la rosa per il prossimo campionato

Il 4 Novembre e il 25 Aprile, per noi
Italiani, non solo come cittadini del
nostro paese, ma anche come cittadini
europei, rappresentano due date molto
importanti: in quei giorni gloriosi e
laicamente determinanti, la nostra
Patria si era liberata dalla oppressione
di due nemici stranieri, popoli e nazioni
dell’Europa centrale, dall’Austria e dal
nazismo.

E’ bene,quindi, che, in quelle due
ricorrenze, ci si riunisca ai piedi dei
Monumenti ai Caduti, presenti, a ri-
cordo, in ogni citta’ e paese, per piccolo
che sia, e si onori Coloro che, nelle
traversie della vita, hanno concorso a
ché eventi, così tragici, sancissero la
dignità di Nazione per la nostra Italia.

La cerimonia, invece, della ricorrenza
del 2 Giugno, nella quale ricordiamo
la reale Fondazione della Repubblica
Italiana, agognata dal Popolo, dovrebbe
svolgersi in due momenti: oltre al civile
e laico dono dell’aureo libretto della
Costituzione Italiana ai convenuti, sem-
pre più pochi, deve seguire, anche, una
solenne seduta del Consiglio comunale,
nella Sala Consiliare. Qui per meglio,e
più, riconoscersi come cittadino della
comunità, nella quale si vive e si opera,
il Primo Cittadino, insieme al Presidente
del Consiglio, che ne è il garante, deve,
solennemente, mostrare ai cittadini i
due capisaldi del Comune, sui quali si
fonda ogni atto pubblico e ammini-
strativo:

Lo Statuto della Città di Ciampino e
Il regolamento del Consiglio comu-
nale. In questi due testi sono i principi
e le norme, che regolano la vita pub-
blica dell’Ente Locale.
Ogni cittadino ha il dovere di conoscere

il contenuto di tali Testi, per poter com-
prendere, e, se possibile, consigliare i
propri Amministratori nella difficile fatica
del governo della nostra Ciampino.

Statuto e regolamento

Due testi che regolano
la vita del Comune 

Nel pomeriggio di domenica 23 giu-
gno i ciampinesi al parco Aldo Moro
hanno riscoperto il piacere del baratto. 

L’evento è stato organizzato dalla
Consulta per le Pari Opportunità e dalla
Banca del Tempo, all’insegna del riuso
e della solidarietà, con evidenti vantaggi
anche per l’ambiente. Gli Scout del
locale gruppo Agesci hanno provveduto
ad allestire, con la consueta efficienza,
gli stand per l’esposizione degli oggetti
e il tendone centrale, approfittando del-
l’ombra offerta dai pini adiacenti alla
pista di pattinaggio. 

Numerosi gli “espositori” che hanno
approfittato dell’occasione per liberarsi
di braccialetti, capi di vestiario, accessori
di abbigliamento, libri, ecc. ecc. che, per
i più diversi motivi, non utilizzavano
più. 

Un’apposita commissione “valutava”
gli oggetti assegnando a ciascuno di essi
un punteggio da 1 a 3 e consegnava al-
trettanti gettoni che poi ciascuno poteva
spendere scegliendo oggetti di valore
equivalente portati da altri utenti. 

Così si sono viste signore che mo-

stravano con evidente soddisfazione la
borsa nuova, ancora con il cartellino
del negoziante, “acquistata” a costo zero.
Un’altra espositrice, che aveva portato
una collana con pendaglio, parlando
con la signora che l’aveva scelta, si com-
plimentava con lei per come si intonava
con la sua carnagione. 

Presente anche un folto gruppo di
bambini, attirati dalla professionalità e
dall’entusiasmo delle ottime animatrici
dell’associazione Butterfly che hanno
curato in modo creativo lo scambio dei
giocattoli, ma che hanno polarizzato
anche l’attenzione degli adulti.

Alla fine della manifestazione gli og-
getti non scambiati e non ritirati dai le-
gittimi proprietari sono stati devoluti
ad un’associazione di beneficienza. 

Presenti anche  l’assessore Fraioli e il
consigliere regionale, Simone Lupi, che
hanno valutato molto positivamente
l’esito dell’iniziativa, tanto che l’assessore
ha accennato alla possibilità di ripeterla
periodicamente.

D. T. 

Buona la prima
del “baratto a punti”

Il momento della simbolica partenza di Domenico scortato dai centauri della P.L.

C’è del buono
a Ciampino…

Fior

da fiore!

Quasi tautologicamente con il sottotitolo di questa rubrica, parle-
remo un po’ del Movimento “CiampinoBeneComune”.

Un gruppo di persone eterogenee, accomunate dall’amore per la
nostra Cittadina, si sta battendo da qualche anno (ma molti, in pro-
prio o con altre associazioni, lo fanno da decenni) per contrastare le
storture perpetrate dagli Amministratori Pubblici e, a volte, per pro-
porre soluzioni alternative.

Il Movimento CiampinoBeneComune nasce, come “coordina-
mento” di numerose altre associazioni locali, e si è occupato, tra l’al-
tro, del crollo del Portale seicentesco di Via dei laghi, del mancato
ampliamento dei marciapiedi del ponte sulla ferrovia di Via Princi-
pessa Pignatelli e, più recentemente, della salvaguardia del sito ar-
cheologico, adiacente il Cimitero, contenente i resti della villa del
Console Marco Valerio Messalla Corvino.

È senz’altro da sottolineare l’impegno dei protagonisti del movi-
mento che, in spirito volontaristico, ma con un’eccellente prepara-
zione tecnica e culturale, stanno durando il loro impegno. I
Ciampinesi dovrebbero essere messi maggiormente a conoscenza
di certe notevoli e lodevoli attività, e questa rubrica ha inteso fare la
sua parte; come, d’altronde in altre occasioni, ha fatto il periodico
che la ospita. (si rimanda al sito www.anninuovi.it)

Domenico Annecchiarico è partito
con la sua moto Domenica 30 giugno
alla volta di Vadso, la cittadina del-
l’estremo nord della Norvegia, resa fa-
mosa dall’indimenticabile trasvolata del
generale Umberto Nobile che 85 anni
fa vi fece tappa col suo dirigibile.

Della missione abbiamo parlato sul
numero scorso per anticipare ciò che è
puntualmente avvenuto a fine giugno

Ciampino-Vadso
gemellaggio
per U. Nobile

con il primo incontro del 27 a Lauro
(Avellino), luogo di nascita di Nobile,
dove il Sindaco della cittadina gli ha
consegnato una targa da apporre sotto
il traliccio al quale fu attraccato il diri-
gibile Italia.

Il giorno dopo, appuntamento al
“Geff Cafè” di via 4 Novembre per un
Happy Hour con amici ed autorità ciam-
pinesi.

La mattina di sabato 29,  simbolica
partenza del motociclista dal piazzale
del Municipio.

Presente il Sindaco reggente, Carlo
Verini, e altri esponenti della politica  e
dell’associazionismo locale per la con-
segna di targhe e cimeli, con la benedi-
zione di don Carlo Passamonti, Dome-
nico Annecchiarico ha preceduto con
la sua Honda un corteo di moto d’epoca

del Moto Club Ciampino, scortato per
le vie cittadine dai centauri della Polizia
locale.

Insomma, una bella festa prima di
un lungo viaggio sulle “orme” del grande
Generale della nostra Aeronautica Mi-
litare, del quale il presidente dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica, Gen. Greco,
ha ricordato il profilo che, al di là di
quello valoroso del militare, aveva anche

quello di ingegnere collaudatore e di
professore universitario.

Il cerimoniere dell’evento, Sandro
Caracci, molto apprezzato per l’orga-
nizzazione delle diverse manifestazioni,
ha chiuso la festa dando la parola a
Verini che ha comunicato l’avvio delle
pratiche per gemellare Ciampino con
la città di Vadso.

Un annuncio che ha molto positiva-
mente sorpreso tutti i presenti perché,
nonostante l’avvento dei voli commerciali
abbia stravolto la funzione del nostro
scalo, dire Ciampino è dire Aeroporto,
con tutta la sua grande storia, da Um-
berto Nobile in poi.

In merito al viaggio in corso di An-
necchiarico, ricordiamo che può essere
seguito  sul sito www.nobiletour2013.com

S. G.

E come per la vita della Nazione è
indispensabile avere sempre presente
la Costituzione Italiana e un Garante,
che vegli sulla sua applicazione nelle
leggi votate dal Parlamento, così per
ogni atto, che esca dalle riunioni so-
lenni del Consiglio comunale, ci deve
essere chi garantisca, per i cittadini,
della reale e completa applicazione
di quanto prescritto dallo Statuto cit-
tadino e dal Regolamento del Consi-
glio comunale. 

Tarcisio Scollato Bambini protagonisti al Baratto... in un momento dell’animazione

Per il Real Ciampino Ca5 è arrivata la
conclusione delle attività della stagione
sportiva e con questa il momento di pro-
grammare il nuovo anno. Al via dal mese di
giugno gli stage per le categorie Under 21,
Juniores, Allievi e Giovanissimi che il prossimo
anno formeranno le categorie giovanili, punto
di forza della società ciampinese.

E dei bambini e dei ragazzi che, in più di
sessanta quest’anno hanno partecipato alla
scuola calcio, abbiamo parlato con i mister
delle categorie Giovanissimi, Esordienti, Pul-
cini e Primi Calci che hanno accompagnato
gli allievi nel loro percorso formativo. 

Dei ragazzi più grandi, anni 1998-’99, i
Giovanissimi, mister Mario Fichera, coadiu-
vato nell’ultimo periodo da Simone Borioni,
ci ha raccontato la loro stagione. Da oltre
venti anni nel mondo del calcio a 5, Mario
Fichera iniziò a giocare in questa società
contando presenze anche nel campionato
nazionale di serie B e proprio al Ciampino,
come ci ha spiegato, si sente particolarmente
legato, “per me questa società è come una
seconda casa, ho iniziato qui e grazie a
Mario Tomaino che per me rappresenta il
calcio a 5 mi sono appassionato sempre
più a questo sport e da tre anni ho intrapreso
anche l’esperienza dell’insegnamento.”
Mario, come ti è sembrato questo grup-

po? “Un gruppo molto buono formato da
ragazzi seri, educati e con tanta voglia di
apprendere e migliorare. C’è stato grande
impegno da parte loro e, a testimonianza
della loro volontà, per fare un esempio,
anche quando pioveva erano sempre pronti
ad allenarsi.“
Cosa ha caratterizzato questo gruppo?

“Senza dubbio l’amicizia. Tra di loro ci sono
alcuni ragazzi del ‘98 che lo scorso anno,
quando non si creò il gruppo dei Giovanissimi,
decisero di rimanere comunque ad allenarsi
con i loro compagni senza disputare il cam-
pionato e questo dimostra il bel rapporto
che lega tutti loro e la passione che hanno
per questo sport.”
Prima esperienza in un campionato

federale e stagione conclusa con la vittoria
di due tornei amichevoli. Un buon inizio
dunque. “Ad inizio anno abbiamo avuto
qualche difficoltà ma grazie al lavoro svolto
e al loro impegno siamo riusciti a migliorare
e a raccogliere tante soddisfazioni e non
solo dal punto di vista dei risultati. Certamente
è stata una buona annata.”
Mister, è arrivato il momento dei saluti.

Qual è il tuo augurio per loro? “Auguro
loro di continuare ad essere uniti in questo
modo coltivando l’amicizia che li lega e nel
calcio a 5 invece, di proseguire a giocare
con la dedizione e la passione che hanno
mostrato in questi anni.”

Altro gruppo che sta crescendo nel Real
Ciampino è quello degli Esordienti guidato
dai mister Roberto Rotondi e Danilo Buo-
nacquisto. Roberto Rotondi, particolarmente
legato a questa società, giocatore dalla
lunga esperienza e che da quasi venti anni
svolge il ruolo di allenatore, predilige inse-
gnare ai bambini trasmettendo loro l’impor-
tanza dello stare insieme, del rispetto per
gli altri e della condivisione ancora prima
degli aspetti tecnici ai quali tuttavia tiene in
particolar modo. 
Roberto, un gruppo che ormai conosci

bene. “Sì, molti di loro li ho visti crescere
ed altri portati avanti sin dai Primi Calci.
Alcuni ragazzi invece sono entrati quest’anno
a far parte del gruppo ma si sono integrati
sin dai primi momenti e devo dire che
insieme hanno lavorato bene assimilando
tutto ciò che abbiamo insegnato loro. Sono
molto soddisfatto ed orgoglioso.”

Bilancio della stagione? “Senza dubbio
positivo. Posso dire che sanno giocare a
calcio a 5 e inoltre abbiamo insegnato loro
anche alcune tattiche che solitamente si
trasmettono in categorie superiori. Il fatto
che, a prescindere dai risultati, sappiano
giocare in modo corretto in questo sport, è
per me la più grande vittoria.”

I Pulcini, il gruppo più numeroso que-
st’anno, sono stati guidati da Stefano Terlizzi
e Simone De Paoli. Abbiamo incontrato Ter-
lizzi, anche lui giocatore di grande prestigio
cresciuto nella società ciampinese e forte-
mente legato a questi colori, che in questa
stagione ha vissuto la sua prima esperienza
da allenatore.
Stefano, come descriveresti questi

bambini? “Fantastici. Sono stati volenterosi
e si sono impegnati fino alla fine. Il diverti-
mento e la sportività sono gli elementi che
secondo me più contano in queste categorie
e nel gruppo non sono mai mancati e faccio
loro i miei complimenti.”
Alla prima esperienza come allenatore.

Cosa hai imparato dai bambini?
“Stando a contatto con i bambini impari

molto e ti insegnano a vedere le cose da un
altro punto di vista. L’allegria e l’impegno
con cui i bambini si mettono in gioco sono
lodevoli e ringrazio loro perché mi hanno
permesso di vivere una esperienza nuova
che mi ha reso felice e che mi ha dato tante
soddisfazioni.”

Concludiamo con i più piccoli di età ma i
più “grandi” per quanto hanno fatto que-
st’anno. La maggior parte di loro, dei Primi
Calci, aveva tra i cinque e i sei anni quando
ad ottobre iniziò l’avventura. Divertiti, stupiti,
entusiasti, i piccoli hanno imparato le basi
di questa disciplina con i mister Roberto
Rotondi e Manuel Silvestri. La parola passa
di nuovo a Mr. Rotondi.
Roberto, cosa si insegna ad un gruppo

di bambini così piccoli e loro cosa tra-
smettono? “Insegniamo innanzitutto il ri-
spetto verso gli altri e le regole e i valori di
uno sport di squadra. I bambini sono ‘vita’
perché da loro impari molto. Dall’innocenza
alla sincerità, alla spontaneità, sono valori
che i bambini ti trasmettono in modo sor-
prendente e io ringrazio loro per questi in-
segnamenti di vita.”
Cosa ti ha colpito di più di questo

gruppo? “Tra i tanti gruppi che ho allenato
in questi anni devo dire che questo è quello
che è cresciuto di più dall’inizio alla fine
della stagione. È un gruppo bellissimo for-
mato da splendidi bambini e credo che,
sotto tanti punti di vista, questi bimbi siano
stati veramente ‘vincenti’.”

Il settore giovanile è sempre stata la
punta di diamante del Ciampino al quale la
società conferisce ogni giorno grandi at-
tenzioni. Giunti a fine anno, un ringraziamento
speciale va a Mario Tomaino che da oltre
venti anni vive quotidianamente nel mondo
del calcio a 5 con vera passione per questo
sport e per tutte le persone che si avvicinano
a questa disciplina permettendo inoltre alla
città di Ciampino di vivere grandi glorie cal-
cistiche. Mettendo al primo posto i valori
umani e sportivi, Mario ha visto crescere
generazioni di giovani e con umiltà e massimo
impegno ogni giorno scrive una pagina di
storia del calcio a 5.

Terminata la stagione, il Real Ciampino
Ca5 non si ferma ma scalda i motori per il
prossimo anno con gli stage per le categorie
giovanili a partire da venerdì 21 giugno.

Per il calendario degli stage, le info e gli
aggiornamenti: tel. 340.9105126/e-mail se-
greteria@ciampinoca5.it/sito web www.ciam-
pinoca5.it

Le giovanili
del Real Ciampino
chiudono
una grande stagione

L’ultima novità è Claudio Orsola dall’Acquedotto, giovane pivot di ottime qualità. Sarà
determinante l’esperienza di Brischetto in attacco e il dinamismo di Imordino. Il portiere
titolare sarà Sebastiani, classe 91, proveniente dall’Acquedotto ed ex Nazionale under 21. 

CALCIO A5 – SERIE C2

Portieri: Emanuele Sebastiani (Acquedotto), Marco Imordino,
Iannotta e Testoni

Centrali: Alessandro Buccitti (Alphaturris), Moroni e Turco
Laterali: Alessio Imordino (Prato Rinaldo), Alessio Duro (Casal-

bertone), Vona, Termine, De Camillis, Panci, Luparelli.
Attaccanti: Emanuele Brischetto (Prato Rinaldo), Claudio Orsola

(Acquedotto), Abatini.

Questa la nuova squadra:
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Siamo rimasti scioccati nell’an-
dare in una farmacia comunale e
leggere la grave preoccupazione
sul volto di tutto il personale, cre-
dendo che fosse un fatto locale;
per maggiore chiarezza abbiamo
visitato tutte le farmacie ed ovun-
que abbiamo sentito la preoccupa-
zione per i licenziamenti previsti
dall’ASP. Verificando altrove, ab-
biamo appurato che il bilancio
ASP è in profondo rosso e che si
prevedono circa trenta licenzia-
menti, di cui quindici tra il perso-
nale delle farmacie. Dall’altro
canto abbiamo appreso una notizia
contraddittoria in cui si racconta
che dovrebbero aprire un’ulteriore
farmacia in zona Acqua Acetosa.
A questo punto ci si chiede come
è possibile che il bilancio dell’ASP
possa essere deficitario e nessuno
dei controllori preposto alla veri-
fica degli stessi  abbia informato i
responsabili politici di quanto stava
avvenendo. Infatti   in queste orga-
nizzazioni municipalizzate ci sono,
nei consigli di amministrazione, i
rappresentanti dei vari partiti e
pertanto anche dell’opposizione, i
quali o non sanno leggere i bilanci
o non partecipano alle riunioni,
oppure, per timidezza politica, non
denunciano alla cittadinanza ed ai
loro elettori ciò che avviene in que-
ste gestioni pubbliche. Sappiamo
benissimo che da quando è nato il
comune di Ciampino, sono state
create più società tipo scatole ci-
nesi, ed addirittura così temerarie
da interessarsi delle raccolte dei ri-
fiuti persino nel lontano  Senegal
così come più volte ha denunciato
l’ex consigliere De Gregorio sulle
pagine face book. Ora, a noi sem-
bra che lo scorporo tra ASP e So-

Il Comune di Ciampino
in grave crisi di liquidità

Ogni attività dello Stato deve
avere come presupposto il con-
cetto di prevenzione, laddove la
sciatteria o la predisposizione a
non rispettare le regole, comporti
danni alla società.
Vale per la medicina  nel

rispetto della salute; vale
per la scuola nel rispetto
della formazione del sog-
getto che sarà immesso
nell’agone sociale; vale
nello sport nel rispetto
della competizione e così
via.
Vale per l’ordinamento

giudiziario che è il cardine
della corretta gestione
delle regole che il popolo
pone in essere tramite i
propri eletti, secondo le
formule democratiche pre-
viste dalla Costituzione.
Quando,invece, l’ordi-

namento diventa un po-
tere avulso dal contesto
organizzativo o dalle possibili con-
tingenze che affliggono lo Stato,
allora la democrazia non è più tale
e non si esercita quella “ moral
suasion “ che dovrebbe essere il
sostrato della prevenzione.

Se poi il potere in rapporto con
il cittadino che inciampa con le re-
gole, aspetta e si organizza perché
lo stesso soggetto possa essere in-
criminato e poi giudicato, allora c’è

qualcosa che non va nel concetto
stesso di democrazia.
Chi si pone dietro la curva per

fare la multa, non salva la vita ma
incassa per l’Amministrazione. Chi
invece si pone prima della curva fa

atto di prevenzione nell’interesse
della vita di un componente della
società e non è certo più impor-
tante incassare!
Sta di fatto che è esecrabile colui

che vive al di fuori delle re-
gole e costringe l’ordina-
mento giudiziario ad un
immane lavoro che, al di
la di ogni pubblica fun-
zione, impone al magi-
strato un continuo
esercizio della propria co-
scienza di fronte all’imbe-
cillità umana orientata a
delinquere. 
Un ripensamento del si-

gnificato operativo del-
l’art. 109 della
Costituzione potrebbe aiu-
tare l’azione di preven-
zione da parte della polizia
giudiziaria. “ L’autorità
giudiziaria dispone diretta-
mente della polizia giudi-
ziaria”. Una volta il

maresciallo svolgeva quella “ moral
suasion “ sul territorio di compe-
tenza senza dover chiedere il nulla
osta al magistrato come oggi av-
viene.

On. C.Ventucci

Prevenire o aspettare

Dopo circa venti anni di attività
politica nell’incarico parlamentare,
lo scrivente lascia il cosiddetto
spazio politico a coloro che per i
suddetti anni si sono sentiti imbot-
tigliati senza prospettiva perché il
Sen. Ventucci faceva da tappo alle
loro possibilità di scalata alle vette
istituzionali.
Si dice che la mamma degli im-

becilli è sempre incinta, ma a Ciam-
pino di tali mamme ce ne sono
troppe!
C’è una evidente crisi dei partiti

e alle prossime elezioni ammini-
strative in questo Comune, sarebbe
opportuno organizzare una lista
civica e cercare di coinvolgere più
intelligenze deputate alla gestione
comunale.

I primi passi sembrano positivi e
, a scanso equivoci, il Sen. Ventucci
non farà più da tappo dopo aver
pagato di tasca propria, e per cin-
que legislature, quel poco di attività
politica che è stata espletata dal
centrodestra in questo Comune.
Auguri

C. Ventucci

Lista CivicaLa Regione Lazio ha dato il parere fa-
vorevole per l’apertura della sesta far-
macia comunale nella nostra città.

Ora si attende solo la ratifica da parte
della nostra Assemblea Consiliare che
dovrebbe approvare la relativa delibera
nella prima seduta utile (quella del 1 lu-
glio è saltata per mancanza del numero
legale).  

La decisione era attesa perché Ciam-
pino, in base alla popolazione residente,
ha acquisito il diritto ad avere addirit-
tura due nuovi punti vendita di medi-
cinali. A tale riguardo, lo scorso anno
l’Amministrazione decise che una di
questi andava aperto ad opera di privati
con un’apposita gara nazionale (l’ubi-
cazione sarebbe la zona commerciale
sull’Appia, nei pressi di Cossutto) ed un
altro da parte dell’ASP (Azienda Servizi
Pubblici) , in questo caso la scelta è ca-
duta sul quartiere dell’Acqua Acetosa. 

Quest’ultima destinazione è anche
una “volontà politica” perché i residenti
della zona, attraverso i loro rappresen-
tanti eletti in consiglio comunale,  da
tempo reclamano il ripristino di questo
servizio.

Si ricorderà, infatti, che l’attuale 5^
farmacia comunale di Via dei Laghi, an-
golo via Bologna, era stata aperta una
quindicina di anni fa in un locale di Via
dell’Acqua Acetosa. All’epoca, però, il
quartiere era poco abitato e la scarsità
degli affari indusse gli amministratori
dell’azienda pubblica allo spostamento.

Ora le cose  sono cambiate perché la
gente è aumentata e soprattutto le
strade del quartiere sono interessate da
un notevole flusso veicolare da quando,
un paio di anni fa, è stato aperto il sot-
topasso  su Via dei laghi.

Insomma, intravedendo un poten-
ziale bacino d’utenza tra l’aumento
della popolazione e quello del traffico,
l’Amministrazione Comunale ha con-
vinto i dirigenti della municipalizzata
ASP ad aprire all’Acqua Acetosa la
nuova farmacia.

Resta tuttavia in molti il dubbio sulla
bontà di questa destinazione. Dubbi le-
gati sia all’ubicazione (un locale di Via
Marcandreola lasciato libero da una

pizzeria che ha chiuso evidentemente
per scarsità di affari), sia al fatto che nel
quartiere non c’è ancora alcun medico
di base né tantomeno strutture sanitarie
che possano fare da “fonte” di ricette
per i possibili clienti di un farmacia.

Insomma, sembra quasi una scom-
messa, questa di posizionare la nuova
farmacia all’Acqua Acetosa, in un mo-
mento, peraltro, di forte difficoltà eco-
nomica dell’ASP che continua a
chiudere i bilanci in crescente passivo.   

Sui tempi dell’apertura, si dice che
dovrebbero essere stretti perché si parla
al massimo di settembre prossimo.

Tutto, a quanto pare, dipenderà dalla
speditezza dell’iter burocratico perché
da parte dell’azienda che gestisce le far-
macie, il programma sarebbe stato de-
finito nei particolare, compreso l’arredo
e il personale.

Nel merito, dalla sede ASP di largo
Felice Armati, ci dicono che la nuova
farmacia sarà “low cost” perché l’unica
spesa sarà quella del canone di affitto
dell’immobile.

Per il resto, sia il materiale per ren-
derla funzionante (arredo e attrezzature
varie), sia il personale che vi opererà, sa-
ranno recuperati dalle risorse disponi-
bili all’interno della società, che, lo
ricordiamo, gestisce attualmente dodici
farmacie: cinque a Ciampino e sette in
altri comuni castellani (Rocca Priora,
San Cesareo, Castel Gandolfo, Olevano
Romano, Zagarolo e Rocca di Papa). 

C’è da dire, tuttavia, che il momento
non è dei migliori. Come dicono le sta-
tistiche nazionali, la corrente crisi ha
toccato anche il settore sanitario com-
preso quello farmaceutico.

Ciò è evidenziato dal fatto che per
dotarsi delle medicine, i cittadini fanno
un maggior ricorso alle ricette del me-
dico (nel 2012 presso le nostre farmacie
comunali ne sono state presentate circa
ottomila in più, con forte propensione
verso i meno cari farmaci generici),  e
un sempre minore acquisto diretto
anche di quei prodotti da banco di
costo limitato.

Morale della favola, dicono i respon-
sabili dell’azienda, è aumentato il lavoro

ma è diminuito di circa sei milioni il
fatturato (calo stimato nel 10%).

Per tutti questi motivi, l’obiettivo del-
l’ASP con l’apertura della sesta farmacia
all’Acqua Acetosa, è quello di dare sì un
servizio ai cittadini, ma puntando ad un
rapporto costo-ricavi che non penalizzi
ulteriormente il bilancio.

La necessità di tanta parsimonia, de-
riva dal fatto che, come dicevamo, il bi-
lancio dell’ASP è da molti anni sotto
osservazione speciale per il deficit mi-
lionario accumulato a causa principal-
mente dalle altre attività legate ai servizi
scolastici (scuolabus, asili nido, mense
e pulizie).

Da tempo il presidente ASP, Franco
Paduano, evidentemente senza suc-
cesso, di arginare le perdite soprattutto
abbassando i costi d’esercizio. 

E’ delle ultime settimane la decisione
del taglio di personale (una trentina di
dipendenti) che ha provocato l’imme-
diata levata di scudi dei sindacati di
base. 

E, come dicono le statistiche nazio-
nali, la corrente crisi ha toccato anche il
settore sanitario compreso quello far-
maceutico.

Ciò è evidenziato dal fatto che per
dotarsi delle medicine, i cittadini fanno
un maggior ricorso alle ricette del me-
dico (nel 2012 presso le nostre farmacie
comunali ne sono state presentate circa
ottomila in più, con forte propensione
verso i meno cari farmaci generici),  e
un sempre minore acquisto diretto
anche di quei prodotti da banco di
costo limitato.

Morale della favola, dicono i respon-
sabili dell’azienda, è aumentato il lavoro
ma è diminuito di circa sei milioni il
fatturato (calo stimato nel 10%).

Per tutti questi motivi, l’obiettivo del-
l’ASP con l’apertura della sesta farmacia
all’Acqua Acetosa, è quello di dare sì un
servizio ai cittadini, ma puntando ad un
rapporto costo-ricavi che non penalizzi
ulteriormente il bilancio.

S. Gugliara

ScommeSSa dell’aSp 

Farmacia low cost per l’Acqua Acetosa
nonostante il bilancio in rosso, la nostra municipalizzata ritenta l’avventura 

L’inizio della stagione estiva di que-
st’anno ha coinciso con la mancanza
d’acqua al cimitero che a metà giugno
ha creato disagi per diversi giorni ai vi-

Cimitero all’asciutto
per l’acqua-spacca pompe

Rendiamo noto a tutti i cittadini
e simpatizzanti che la sede di Via
Francesco Baracca n. 52 non è più
operativa a causa di  futuro trasfe-
rimento in locali più centrali. Sarà
nostra cura avvisare voi tutti della
ubicazione della nuova sede non
appena sarà pronta. Ricordiamo
inoltre ai nostri simpatizzanti che il

personale dell’associazione entra
in ferie e che i lavori riprende-
ranno nel mese di settembre. Au-
guriamo a tutti buone vacanze e
che ci attendano nuovi e proficui
orizzonti.

Club della Libertà
di Ciampino

Il Club cambia sede

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

sitatori del camposanto.
Disagio accresciuto dalla mancata se-

gnalazione all’ingresso dell’area e dunque

con le persone che, una volta arrivate
alla fontanella più vicina al proprio lotto
di loculi, doveva far marcia indietro.

Ai clienti dei chioschi del piazzale, gli
stessi esercenti forni-
vano loro  l’informa-
zione e la bottiglia, ma
per coloro che hanno
abitudini diverse, era
forte il disappunto nel
trovarsi a risolvere  in
proprio la soluzione
al disservizio.

Disservizio che in
questo caso non era
dovuto, come per le
utenze domestiche, al-
l’improvviso caldo ed
ai picchi di consumi

che abbassano la pressione nella rete con
conseguente diminuzione (se non scom-
parsa) del flusso idrico dai rubinetti, ma

a cause tecniche. 
Per saperne di più, la prima cosa è

stata quella di chiedere agli operatori
presenti nell’ufficio posto nei pressi del
cancello d’ingresso. Ma la risposta non è
andata oltre alla comunicazione del “gua-
sto di una pompa”, senza ipotesi sui
tempi di ripristino del servizio, riman-
dandoci al Comune per ulteriori noti-
zie.

Cosa che abbiamo fatto dopo quattro
giorni dall’inizio del guasto, recandoci
all’ufficio cimiteriale, dove un impiegato
ci ha riferito che erano già in corso le
azioni per la riparazione della pompa.

Di fronte alle nostre domande sul per-
ché questo tipo di avaria è così frequente
(almeno una volta l’anno)  e se non ci
fosse una soluzione tecnica per prevenire
tali inconvenienti, la risposta è suonata
in questi termini: il servizio di rifornimento
idrico del cimitero è assicurato prevalen-
temente da un pozzo con relativa pompa
ad immersione che tira su l’acqua per
mandarla in  appositi serbatoti da dove
altre pompe di rimando la spingono verso
le fontanelle dei lotti, delle cappelle private
e delle sepolture in terra.

C’è poi un’altra sorgente che è quella
esterna dell’ACEA che serve però solo
pochi rubinetti posti vicino all’ufficio.

Venendo meno la prima, non c’è alcuna
possibilità di sopperirle con la seconda.

In merito alla cause della rottura della
pompa, nel caso ultimo quella di solle-
vamento, gli addetti del Comune l’ad-
debitano all’alta corrosività dell’acqua
che, provenendo dal sottosuolo di origine
vulcanica con forti concentrazioni di
anidride solforosa ed altre sostanze ag-
gressive per i metalli, rende assai vulne-
rabile i congegni ad immersione.

Detta così, sembra dunque che ci si
debba rassegnare alla periodicità delle
rotture e dei conseguenti disservizi.

Ma il dubbio ci resta: possibile che
non sia prevedibile una maggior durata
delle pompe con una manutenzione pre-
ventiva come usa farsi per tutti i sistemi
elettromeccanici che si rispettino?

In attesa di una risposta che non arri-
verà mai, c’è solo da augurarsi che si ab-
bassi la corrosività dell’acqua.

S. G.

cietà AMBIENTE, sia stata una
manovra di giro economica per ov-
viare ad  eventuali situazioni preca-
rie dal punto di vista gestionale
che produssero delle dimissioni
nella società Ambiente.  E’ notizia
pubblica dei licenziamenti pro-
grammati e sappiamo che i sinda-
cati erano a conoscenza già da un
pezzo di ciò che stava per acca-
dere, senza informarne sia gli
iscritti che i lavoratori interessati e
soprattutto la cittadinanza. Noi
non ci poniamo il problema poli-
tico di appartenenza dei lavoratori,
ma semplicemente quello di trenta
famiglie che si vengono a trovare
in una situazione precaria in un
momento di crisi così grave da
mettere in pericolo la loro stabilità
e la loro vita sociale. E’ impossibile
che tutti quei soldi che girano in-
torno alle municipalizzate  non
vengano gestiti da personale alta-
mente qualificato ed esperto di
conduzione e gestione aziendale
e quindi dover  assistere    a  situa-
zioni di perdita tale da intervenire
così drasticamente sempre nei
confronti dei più deboli. A questo
punto il cittadino che paga le tasse
potrebbe legittimamente  esigere
che il bilancio del Comune e quelli

delle municipalizzate vengano por-
tati a conoscenza di tutti  in tempo
reale ed in modo chiaro per essere
letti ed esaminati nelle varie orga-
nizzazioni. Nello stesso tempo bi-
sogna sollecitare tutti i consiglieri
comunali a verifiche attente ed
obiettive  di detti bilanci  onde evi-
tare l’eventuale intervento delle au-
torità competenti in materia
giuridica e finanziaria. E’ ora di
dire basta alla improvvisazione ge-
stionale  e soprattutto di dire basta
che dei lavoratori, per ovvie neces-
sità, vengano coinvolti in situazioni
precarie e poi abbandonati a sé
stessi  sempre con lo stesso
schema di capro espiatorio dell’im-
provvidenza altrui.  Noi non accet-
tiamo alcun licenziamento, lo
diciamo forte sia ai sindacati che ai
responsabili delle aziende e del co-
mune e  sollecitiamo i lavoratori in-
teressati a mantenersi uniti e
chiedere l’intervento delle autorità
competenti con i loro mezzi, asso-
ciandosi in maniera indipendente,
visto che i loro attuali rappresen-
tanti non li hanno tutelati ed hanno
mancato al loro impegno sociale
per i quali sono stati eletti.

Club della Libertà
di Ciampino

DALLA PRIMA

liCenziamenti

mento dell’ASP S.p.A., azienda che
gestisce farmacie, servizi a domanda
individuale, e altri importanti servizi
sul territorio comunale e non solo.

Infatti dopo la notizia che la ge-
stione degli asili nido ciampinesi sa-
rebbe passata dalle mani dell’ASP a
quelle di una impresa privata, a se-
guito di una discussa gara basata
sul massimo ribasso, è arrivata anche
la notizia dell’apertura della procedura
di licenziamento di 30 dipendenti
della società, considerati in esubero
rispetto alle esigenze produttive.

Sulla questione sono intervenute
le sigle sindacali Usb, Flaica e CGIL,
che rivendicano le loro ripetute ri-
chieste di avviare dei tavoli di con-
certazione tra azienda e lavoratori,
avanzate già nel 2012 per le forti

preoccupazioni dei lavoratori circa
lo stato di salute dell’azienda, che
chiudeva i bilanci con forti perdite.

I sindacati oggi chiedono quindi
di rivedere le decisioni già prese in
merito ai licenziamenti e al passaggio
di consegne del servizio degli Asili
nido, per avviare una fase di con-
certazione sulle reali necessità di ri-
strutturazione delle politiche produt-
tive dell’azienda.

Ad oggi, tuttavia, non ci risultano
comunicati ufficiali dell’azienda in ri-
sposta a queste richieste.

Per sensibilizzare la popolazione
sulle questione degli asili nido, i la-
voratori e i genitori delle due strutture
gestite dall’ASP hanno organizzato
una manifestazione, svoltasi lo scorso
giovedì 11 luglio, che ha preso il via
da Via Isonzo, sede dell’asilo Axel,
ed è giunta in Largo Felice Armati,
passando per le vie del centro e per
Piazza della Pace. Al corteo sono
intervenute un centinaio di persone.

Fabio Peluso
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L’arrivo improvviso del grande caldo
a metà giugno, ha fatto impennare i
consumi d’acqua domestica con la con-
seguente diminuzione della pressione
nella rete idrica.

Un fenomeno tanto ripetitivo nelle
stagioni calde, quanto fastidioso per le
famiglie che si trovano a dover far
fronte alla scarsità, se non mancanza to-
tale in alcune ore, dell’indispensabile
flusso idrico.

Uno di questi utenti ha pensato di
chiamare il fornitore del servizio, l’Acea
ATO 2, al numero verde 800130335 che
fa parte del “pacchetto” contrattuale
per la segnalazione dei reclami.

Detto servizio dovrebbe funzionare
24 ore su 24. Ma non sempre è così vero,
perché, come è successo al nostro
amico, chiamando di sera, gli è capitato
di rimanere all’ascolto del consueto
messaggio registrato per un tempo in-
terminabile prima di desistere (dopo
quindici minuti).

Dopo ripetuti tentativi, è però riu-
scito a parlare con l’addetto, al quale ha
riferito del calo di pressione che non gli
faceva arrivare l’acqua alla propria abi-
tazione che è pure ad un livello basso (il
primo piano di una quadrifamiliare).

L’interlocutore ha preso nota ed ha
comunicato che entro 72 ore l’utente
avrebbe avuto un riscontro.

Così è stato: dopo due giorni, il tec-
nico Acea è intervenuto e dopo aver
fatto le verifiche sul contatore, ha  sen-
tenziato che la fornitura era regolare.

Alla controreplica del cliente, il tec-
nico ha specificato che l’utenza in que-
stione era l’ultima di una diramazione
e che se avessero aumentato la pressione
per questa, avrebbero potuto provocare
danni alle altre.

Detta così, l’utente ha fatto buon viso
a cattivo gioco restando senza parole.
Accortosi però del suo  “sconforto”, il
tecnico ha quindi suggerito all’utente di
dotarsi di apposita pompa con la quale
avrebbe risolto definitivamente (sco-
perta dell’acqua calda) qualsiasi pro-
blema.

A questo punto, è bene raccontare il
pregresso di questa assurda vicenda.

Per prima cosa, l’utente aveva in pas-
sato una pompa con relativo serbatoio
di accumulo che serviva proprio a ga-
rantirgli l’acqua in qualsiasi momento.

Come lui, tutti i suoi vicini di strada
aveva fatto altrettanto perché già con la
vecchia Barbuta, e poi  con la subentrata
Acea, i disservizi dovuti a interruzioni
per varie cause, erano alquanto fre-
quenti.

Poi, circa tre anni fa, la pompa gli si è
rotta e, dato che la sua casa e a livello
basso, non l’ha sostituita accontentan-

coSì SI Spreca e Spende dI pIù

Manca l’acqua?
ACEA suggerisce la pompa

Lo scorso 18 giugno è stato sgomi-
nato con un blitz delle forze dell’ordine
un sodalizio criminale formato quasi
esclusivamente da giovanissimi, che si
occupava di spaccio di sostanze stupe-
facenti tra le zone di Ciampino, Morena
e Tor Vergata. Secondo le dinamiche ri-
costruite dai militari, la banda di gio-
vani spacciatori, lontana dal potersi
definire un clan organizzato gerarchica-
mente, avrebbe tentato di rivendicare il
monopolio dello spaccio nella zona con
la violenza: è infatti altamente proba-
bile, a detta degli investigatori, che tra
gli arrestati vi siano anche mandanti ed
esecutori materiali dell’omicidio di
Edoardo Sforna, giovane incensurato
diciottenne ucciso lo scorso 24 agosto
2011 mentre lavorava in una pizzeria di
Morena. 

“Dodo” come veniva chiamato dagli
amici era un adolescente come tanti,
volontario alla Croce Rossa, studente la-
voratore e tifoso giallorosso: dopo quasi
due anni l’unico elemento certo di que-
sta vicenda era  l’evidente scambio di
persona.

Inutili le proposte avanzate in ambito
sicurezza dall’Amministrazione Ale-
manno negli ultimi anni, con varie ri-
chieste al Viminale di incrementare gli
agenti sul territorio, quando si ha a che
fare con quartieri della provincia ormai
borderline in ogni fronte.

Le prime piste seguite dalle forze
dell’ordine si sono incentrate su una
probabile lite tra la vittima e un gruppo

Giustizia per Edoardo SfornaDELLA 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

Successo per l’iniziativa PL
“Io guido e non bevo”

Sabato 22 giugno, dalle ore 19 fino
a chiusura dei locali, gli agenti della
Polizia Locale hanno svolto un’attività
di prevenzione contro l’abuso di alco-
lici e per la guida sicura. Oltre alle
varie lezioni, tenute congiuntamente
alla Croce Rossa, nelle scuole ele-
mentari, medie e superiori del territo-
rio, e agli incontri nei centri anziani,
l’attività preventiva è proseguita con
un’iniziativa sostenuta anche con i
pub di Ciampino.

Con la disposizione di un ufficio
mobile attrezzato, necessario per
chiarimenti sul tema dell’educazione
stradale e della prevenzione agli inci-
denti, gli agenti hanno informato gli
avventori presenti nei locali, dell’au-
mento del pericolo in determinate si-
tuazioni specie per quanto riguarda
gli orari notturni della movida fine-
settimanale.

“Io guido, e non bevo” è lo slogan
dell‘iniziativa, che racchiude in sé il
migliore e più efficace accorgimento
utile a evitare gli incidenti causati
dallo stato di alterazione psico-fisica
dovuto all’abuso di alcool. 

Allo stesso tempo i gestori dei pub
hanno accolto con entusiasmo l’atti-

vità, offrendo da bere un analcolico a
una persona individuata come guida-
tore per ogni gruppo di amici.

L’iniziativa, svolta nei pub King Ar-
thur, 07 Cheers, Dub’s Pub, 6 gradi,
Beer Club e Red Angel (tutti in zone
centrali della città) ha visto una par-
tecipazione sentita, anche se la
media di frequentatori non è stata
delle migliori: del resto ci sono da va-
lutare pro e contro dell’operazione.
svolta con efficacia dalla Polizia Lo-
cale. L’affluenza nei pub è infatti osta-
colata dalla vicinanza della nostra
città con Roma, caratteristica che fa-
vorisce una “migrazione” durante il
fine settimana di folti gruppi di giovani
nei locali capitolini. In più nella stessa
serata era in corso la festa patronale
di San Giovanni Battista in via Mura
dei Francesi.

Data anche la centralità del colle-
gamento stradale, costituito dal co-
mune di Ciampino, tra Roma e i
Castelli Romani, l’obiettivo principale
degli agenti è quello di ripetere con
sempre maggiore frequenza l’attività
di prevenzione sul territorio.

Daniele Cardinali

Su Via dei Laghi tornano
autovelox e “spie” dei Km/h 

Dal 20 giugno scorso, la colonnina
dell’autovelox è di nuovo operativa
nello stesso punto di via dei Laghi (al-
tezza sottopassaggio) dove nel 2011
fu installata per essere abbattuta

Scippatrici minorenni
e “impavide”

Per nulla intimorite dalla massiccia presenza di forze dell’ordine che pre-
senziavano alla manifestazione del 29 giugno davanti al Comune in occasione
della  partenza in moto del concittadino Domenico Annecchiarico per il polo
nord  di cui parliamo in altro articolo, due ladruncole poco più che bambine
hanno borseggiato un anziano signore che transitava sul vicino ponte di Via
Morena.

Qualcuno ha però notato la maldestra operazione allarmando gli agenti della
Polizia Locale e i Carabinieri che hanno subito bloccato le due ragazzine,
molto probabilmente ospiti del vicino campo nomadi de La Barbuta. 

Per quanto abbiano cercato di disfarsi del portafoglio gettandolo lontano,
le due avevano però fatto in tempo a appropriarsi del suo contenuto che è poi
stato restituito al malcapitato anziano.

Tutta l’operazione è stata fatta con la massima discrezione tanto che in pochi
si sono accorti del fermo delle due e del loro successivo trasferimento presso
la locale tenenza dei carabinieri a bordo di un’auto della Polizia Locale.

G. T. 

una prima volta nel luglio 2012 da un
automobilista che andava troppo ve-
loce.

Reinstallata a cura dell’assicura-
zione del conducente della macchina,
otto mesi dopo, nel marzo scorso, fu
di nuovo rasa al suolo, questa volta
da un furgone che trasportava fiori alle
prime luci dell’alba e che è uscito di
strada ancora a causa dell’alta velo-
cità (circa 100 chilometri l’ora).

Anche in questo secondo caso, l’in-
dividuazione del conducente ha per-
messo l’attribuzione della
responsabilità ed il risarcimento dei
danni da parte dell’assicurazione.

L’aspetto più “preoccupante” per
chi è uso non rispettare i limiti di velo-
cità in quel tratto della strada (40
Km/h) è che oltre alla “macchinetta
fotografica” che ci scatta l’istanta-
nea, con l’occasione sono stati
riaccesi anche gli indicatori digitali
di velocità.

Questi ultimi strumenti, an-
ch’essi installati nel 2011, hanno
funzionato solo sporadicamente
per cause tecniche, dovute
prima alle batterie autoalimen-
tate dai pannelli solari e poi al
software.

La loro presenza è molto utile
proprio per prevenire gli scatti
dell’autovelox. L’automobilista

che si vede indicata in rosso la velo-
cità, capisce che è fuori dalla tolle-
ranza e che se non la riduce provoca
l’intervento dell’autovelox con conse-
guente multa.

Nella breve esperienza del primo
periodo di funzionamento, si notò in-
fatti che le contravvenzioni per ec-
cesso di velocità in quel tratto di
strada, si ridussero drasticamente da
una trentina a poche unità al giorno. 

Il che ha evidentemente un forte
impatto anche sulla sicurezza stra-
dale che è poi l’obiettivo principale
dell’uso di questi strumenti.

Dopo l’entrata in funzione del
tunnel che ha eliminato il passag-
gio a livello per accedere a Via
dell’Acqua Acetosa, l’innesto su

Via dei Laghi è reso particolarmente a
rischio se non si procede a velocità
moderata, soprattutto nelle ore di
minor traffico quando l’ampiezza della
carreggiata induce i meno virtuosi a
spingere sull’acceleratore.

A tale riguardo, parlano chiaro i dati
della Polizia Locale, secondo la quale,
quando la velocità viene rilevata dai
sistemi portatili meno visibili, come il
tele laser, , il numero di trasgressori si
moltiplica rispetto a quando funziona
l’autovelox congiuntamente agli indi-
catori di velocità elettronica.

Forse piangeranno un po’ le casse
del comune e per il minor gettito di
contravvenzioni, ma ne godremo tutti
per la maggiore sicurezza.

Almeno fino al prossimo fuori
strada.

Giulio Turco

di giovani a Ciampino. Un balletto di
ipotesi durato all’incirca un mese, fino
all’iscrizione nel registro degli indagati
dei primi nomi. Alcuni dettagli e testi-
monianze hanno permesso il prosegui-
mento delle indagini sulla pista della
micro-criminalità organizzata, anche se
con lentezza. Il movente sarebbe stato
un avvertimento lanciato dalla banda

locale di giovani verso alcuni esponenti
del clan Casamonica, famiglia malavi-
tosa consolidata da molti anni nel qua-
drante di Roma Sud. A pagarne le
conseguenze il giovane Edoardo, che
niente aveva a che fare con la probabile
guerra fra bande.

Durante il 2012 la stampa tralascia lo
svolgimento delle indagini sul caso

Sforna, sommersa da altri episodi di
violenza quotidiana che si consumano
in una capitale sempre più nelle mani
di bande e sodalizi criminali. Tutto ciò
fino allo scorso 18 giugno, data in cui
sembra aprirsi una breccia nel caso. 

Tra gli arrestati, tutti poco più che
ventenni, anche due adulti: davanti ai
volti semiriconoscibili, travisati dalla
censura applicata nelle foto segnaletiche
non si può non provare rabbia per
quanto è successo. Risulta assurdo pen-
sare a come un gruppo di giovani, cre-
sciuto nella nostra città, nei nostri stessi
quartieri, frequentando le nostre stesse
scuole e gli stessi luoghi di ritrovo, possa
aver ucciso vigliaccamente un nostro
coetaneo, innocente e totalmente estra-
neo a questi giochi di follia criminale.

Con questi ignobili fatti di violenza,
la nostra società mette in mostra tutta
la sua vulnerabilità e l’incapacità di for-
mare cittadini che siano per lo meno
gentiluomini appena passabili. 

L’ideale malsano di questa gente
trova riscontro nell’imitazione borga-
tara della supremazia da “romanzo cri-
minale”, in una periferia dove imperano
il bullismo, il dilagante consumo di co-
caina, il travisato e mal interpretato
senso dell’onore e del rispetto.

Quell’onore e rispetto, veri, che in-
vece possiedono i tanti cittadini che,
come Edoardo, con i loro piccoli gesti
quotidiani fanno del loro meglio per
rendere il nostro territorio socialmente
vivibile.  

dosi del normale flusso che gli derivava
dalla pressione di fornitura.

Pur imprecando quando è rimasto
senz’acqua per le citate sospensioni da
guasto, tutto sommato, il servizio lo
soddisfaceva.

Questo inizio d’estate, però, le cose
sono precipitate e la situazione è evoluta
come vi abbiamo raccontato con la con-
clusione di una spesa di circa 500 euro
per l’installazione del nuovo impianto
di raccolta e sollevamento d’acqua.

Ma a parte questa spesa iniziale,
quello che più infastidisce l’utente, è che

l’utilizzo della pompa gli farà aumen-

tare il costo della bolletta idrica per l’ac-

cresciuto consumo dell’acqua che

deriverà dall’aumentata (forzata) pres-

sione.

Da un punto di vista civico, si può

anche dire che aumenterà lo spreco inu-

tile d’acqua perché, per quanto si possa

essere parsimoniosi ed attenti, comun-

que un maggior quantitativo d’acqua fi-

nirà nelle fogne.

Tutto ciò perché il contratto di forni-

tura idrica, ad un certo punto recita che

la responsabilità dell’azienda sulla cor-

retta erogazione termina là dove suben-

trino fattori indipendenti dal suo

operato.

Evidentemente il maggior consumo

sulla rete è tra queste cause.

S. Gugliara

Domenica 30 giugno si è tenuto
presso l’Auditorium del Liceo Volterra,
patrocinato dal Comune di Ciampino,
il saggio di fine anno degli attori ama-
toriali che hanno preso parte al labora-
torio ludico esperienziale a mediazione
teatrale “Teatrinsieme”coordinato e di-
retto da Alberto Mosca.

L’idea del laboratorio è stata forte-
mente voluta da una nostra concitta-
dina, Loredana Trovalusci, la quale
dopo aver scovato tra i suoi contatti vir-
tuali il regista Alberto Mosca, lo ha con-
vinto a portare la sua esperienza
artistico-umana nel nostro territorio. E’
dunque Loredana l’artefice e attivissima
collaboratrice di questo felice progetto
che ha in ultimo deliziato i numerosi
spettatori accorsi ad assistere allo spet-
tacolo finale.

“Teatrinsieme” non è soltanto un la-
boratorio dove apprendere od affinare
tecniche recitative, ma è anche, è so-
prattutto un LUOGO di aggregazione e
di superamento di barriere e pregiudizi,
è un MODO di conoscenza di sé e degli
altri, per sé e per gli altri. Tra gli attori
partecipanti, concittadini e non, conna-
zionali e non, c’erano appassionati di
teatro ma soprattutto semplici persone
che si sono messe in gioco per diverti-
mento e curiosità e per confrontarsi e
superarsi e beneficiare delle proprietà
terapeutiche dell’arte teatrale che aiuta
ad abbattere i blocchi emotivi oppure a
vivere in migliore sintonia con le diffi-
coltà vissute nel quotidiano o con i di-
sturbi fisici che limitano le facoltà
umane . E’ stato così possibile non ac-
corgersi della presenza di un’ipovedente
tra le attrici, oppure è stato emotiva-
mente coinvolgente vedere sul palco un
attore con alcuni disturbi psico-fisici
superarsi davanti al pubblico col soste-

gno di tutti i suoi “compagni d’avven-
tura”.

Nel primo e divertentissimo atto
Irene (Francesca Savarese) è la strava-
gante attrice e insegnante di recitazione
che appassionatamente e con fervore da
leonessa si rivolge  ai suoi allievi (agli
altri attori sul palco, come a tutti gli
spettatori) in materia di teatro, spie-
gando quanto sia impegnativo stare
sulla scena ma quanto nello stesso
tempo sia gratificante e terapeutico.
Quanto è necessario spogliarci di noi
stessi sul palcoscenico restando tuttavia
sempre dentro noi stessi. Irene ed i suoi
allievi ci raccontano parodicamente il
significato e l’essenza del laboratorio
che hanno messo in piedi. Recitano in
fondo la loro esperienza per rendercene
partecipi.

Il secondo atto è invece costituito da
monologhi frammentati in cui ogni at-
tore a turno ci racconta un frammento
di sé. Ciascuno si distingue nelle sue pe-
culiarità che vengono teatralmente can-
cellate quando alla fine restano tutti
nella loro “nudità”, uguali nelle diver-
sità. 

“Teatrinsieme” è soprattutto UMA-
NITA’. 

Allo spettacolo era presente l’Asses-
sore Emanuela Gentile che ha contri-
buito alla sua realizzazione per la parte
“burocratica” mentre vanno all’Asso-
ciazione Culturale “Riccardo De
Cicco”, ad Alberto Mosca, a Loredana
Trovalusci ed a tutti i col-laboratori e
soprattutto agli attori oneri ma soprat-
tutto gli ONORI, sperando che altri la-
boratori come questo siano in futuro
possibili e che il Comune sia in grado di
sostenere queste iniziative (le difficoltà
per temere in piedi il laboratorio sono
state oggettivamente tante!).

“Teatrinsieme”
all’auditorium del Volterra
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Il Pastine, pur non essendo più un ae-
roporto militare mantiene operativi nella
base gli uomini e mezzi del 31° Stormo, il
reparto cui vengono affidate le missioni
di trasporto delle autorità istituzionali
della Repubblica ed anche il Papa, nonché
di servizi sanitari d’emergenza.

Il 10 luglio,  c’è stato la cerimonia del
passaggio di consegne al comando dello
Stormo tra il col. Girolamo Iadicicco ed
il Col. Alessandro Tortorella.

Oltre ai vertici della Forza Armata, rap-

presentata dal Comandante della Squadra
Aerea, Generale Tiziano Tosi, era presente
per la prima volta in una circostanza del
genere, il gonfalone del nostro Comune,
scortato dagli uomini della Polizia Locale. 

Il vice sindaco Carlo Verini, nel suo
breve indirizzo di saluto, ha sottolineato
gli ottimi rapporti instaurati tra il bene-
merito reparto dell’Aeronautica Militare
e la città di Ciampino, auspicandone un
ulteriore rafforzamento nell’interesse ge-
nerale.

Il nostro Gonfalone
al cambio del 31° Stormo

Sabato 29 giugno, da Largo Felice
Armati, antistante il municipio, è partita
la staffetta motociclistica per ricordare
l’85° anniversario della trasvolata Roma-
Polo Nord del dirigibile Italia, ai comandi
di Umberto Nobile, iniziata appunto dal-
l’aeroporto Giovan Battista Pastine nel
1928 e poi tragicamente conclusasi nei
ghiacci del polo artico.

L’iniziativa, ricca di appuntamenti in-
teressanti, sarà costantemente seguita da
Anni Nuovi che darà il giusto rilievo al-
l’evento, che suggella le radici aeronautiche
nelle storia ciampinese.
Lunedì 10 giugno, sulla Gazzetta

Ufficiale è stato pubblicato il decreto del
14 marzo, del Ministero della difesa, che
sancisce la dismissione ed il trasferimento
di beni, siti nell’aeroporto di Ciampino,
dal demanio militare con conseguente
assunzione da parte del Pastine dello stato
giuridico di aeroporto civile. 

Di entrambe queste notizie, parliamo
più dettagliatamente in altra parte del
giornale.
Sabato 8 giugno, il comandante

di un aereo di linea, proveniente da Bu-
carest e diretto a Ciampino, accortosi del
malfunzionamento di un carrello, ha chie-
sto alle autorità il permesso di dirigersi
verso lo scalo di Fiumicino, giustamente
da lui ritenuto più idoneo, sia per lunghezza
pista (circa 4 Km. rispetto i 2200 metri

Tre date significative
per il Pastine
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C’era anche Sora Ersilia, e passeggiavamo, mollemente accompagnati dalla
calura dei primi giorni d’estate, in una stradina periferica di Ciampino, abbastanza
ombreggiata. Lei, anche se era parte integrante del terzetto, con Sor Mario e me,
e nonostante partecipasse alla conversazione con qualche sporadica battuta, si
percepiva psicologicamente appartata e manifestava, nei confronti del marito e,
di riflesso, anche miei, una riservatezza d’altri tempi. Improvvisamente, mi tornò
alla mente l’immagine straordinaria di Rossana Podestà che restò sullo sfondo
dell’inquadratura, seduta sul secondo gradino della scala a chiocciola che por-
tava al piano superiore dello chalet, per tutto il tempo dell’intervista televisiva che
un giornalista stava realizzando al compagno di vita di lei, Walter Bonatti. Stava
lì, in disparte, discosta, ma con una formidabile presenza composta e attenta
verso l’uomo che amava. Non sudditanza, ma rispetto profondo, amorevole.

Grande Sora Ersilia.
Ci si avvicinò una signora di evidente provenienza africana e di età indefinibile.

Era serena, allegra; non ci chiese denaro né altro di materiale. Avrebbe gradito –
usò proprio questo termine – percorrere un tratto di strada insieme a noi. Accet-
tammo prudenti, ma curiosi di questo inaspettato contatto.

A Ciampino, vivono numerose persone non Italiane, come se ne trovano,
ormai, in tutte le città e i paesi d’Italia; si tratta, per lo più, di Rumeni, Ucraini,
Bielorussi, non sono molti i neri.

Amina, così disse di chiamarsi la signora, ci si affiancò e stette in silenzio men-
tre noi riprendevamo a discorrere. Tacque finché, esaurito l’argomento in corso,
Sor Mario non le chiese di raccontarci che cosa fosse che la rendeva così allegra;
dopo anni di lavoro spossante e di sacrifici continui, era riuscita a comprare una
casetta di pochi metriquadri e a farsi raggiungere dai genitori e dal figlio che non
vedeva da anni. Il marito era stato straziato e ucciso, a colpi di machete, durante
il genocidio ugandese del 1994; lei e i genitori sfuggirono al massacro, nascon-
dendosi sotto il letame di un porcile. Lei partorì dopo qualche settimana e venne
in Italia dopo aver svezzato suo figlio.

Il racconto del passato, le aveva fatto perdere la serenità e ce ne dispiacque,
ma era arrivata a casa; ci chiese di aspettare un attimo: “Voi siete Sor Mario, Sora
Ersilia e Sor Danilo, vero? Ho sentito i vostri nomi mentre parlavate.” Sbalorditi,
annuimmo. Entrò in casa e, rapidamente riuscì con di nuovo il sorriso sul bel volto
scuro, ma ormai solo di colore; aveva in mano gli ultimi numeri di anni Nuovi e li
aprì a ventaglio, soddisfatta. La salutammo con rinnovato calore.

“Sor Danilo – cominciò subito Sor Mario – posso dirvi di una mia riflessione?”
Attese il consenso e iniziò: “Basta una domanda, un riferimento, che susciti
chissà quali ricordi o speranze passate e afflosciate per mancanza di conferme,
e lo sguardo, che prima penetrava l’animo dell’interlocutore, si perde dietro i pen-
sieri. Ricompaiono i sogni di sfuggire alle sofferenze, alle miserie della terra natia,
le illusioni di trovare un luogo accogliente come si vede nella televisione degli in-
ganni, dei “mulini bianchi”. In quegli occhi, a ben guardare, si scorge la vita del-
l’Uomo, il suo “eroismo”, le fatiche, le morti e le rinascite che si sono succedute
per milioni di anni, e non si fermano di certo, ancora. Tutto qui.”

Tacqui a lungo e, con me, Sora Ersilia; poi azzardai: “Non è di oggi, questa sua
riflessione, vero?”

“No, non è di oggi. Però, la storia di Amina me l’ha richiamata. In realtà pensai
queste cose dopo aver visto un servizio sugli emigrati italiani in Germania, dopo
quel magico quattro a tre del 1970. Fui colpito da questi lavoratori inorgogliti dalla
vittoria quanto della loro fierezza e dignità di stare lì a guadagnare il pane e il fu-
turo per i figli lontani. Fui colpito dallo sguardo penetrante che avevano alcuni di
loro. Fui colpito dalla mestizia che, improvvisamente, calava a velare quello
sguardo allorché una domanda, o un suono, o un’immagine proposti dal giorna-
lista, chissà in che modo, richiamavano alle loro menti altri pensieri, stridenti con
la vittoria della nazionale di calcio!

Avete visto quella donna? aveva certamente letto le nostre riflessioni sugli eroi
della vita, su coloro che affrontano l’ignoto per un posto di dignità e libertà! Era
felice di potersi finalmente ricongiungere con la famiglia, ma rivivere la vita grama
della sua patria e la tragedia finale che ne determinò l’abbandonarla, la rattristò
repentinamente.”

S’era fatto tardi, l’aria risultava ora più fresca, decidemmo di andarci a man-
giare una pizza insieme, sollevando Sora Ersilia dall’incombenza di preparare la
cena.

Dopo qualche giorno dai fatti raccontati, appresi che Papa Francesco, con un
atto straordinariamente “rivoluzionario”, sarebbe andato a Lampedusa, nel suo
primo viaggio pastorale, non solo riconoscendo la legittimità delle migrazioni
degli esseri umani alla ricerca di salvezza o di condizioni di vita umane, ma indi-
viduando anche, in quei viaggi, le qualità propulsive, di coraggio, di evoluzione
che quelle persone portano in sé.

È un po’ ciò che diceva, qualche settimana fa, Sor Mario sull’eroismo umano
e sul mito, incredibile!

Vuoi vedere che oltre Tevere, qualcuno legge Anni Nuovi!?!

*) Titolo preso a prestito da un’opera di William Shakespeare
Danilo FocaDALLA PRIMA
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Qualcuno, molto in alto,
legge Anni Nuovi!?!

I nostri lettori sappiano che le loro segnalazioni, riportate su questa rubrica,
sono tutt’altro che inutili: nel numero di Maggio, riportavamo la denuncia di cit-
tadini sullo stato pietoso delle strade ciampinesi, neanche più rattoppate con
interventi tampone. Chiunque può constatare di persona che almeno questi ul-
timi vengono effettuati, magari con ritardo, ma vengono effettuati, e le buche
vengono riempite. Continuino, pertanto, i cortesi lettori a inviarci le loro segna-
lazioni, per le quali siamo loro grati, anche a nome degli altri concittadini.

Ci segnalano di aver visto gli operai della ditta che si oc-
cupa della cura del verde presente nelle vie di Ciampino,

annaffiare con un tubo restando a bordo dell’autopompa in mo-
vimento, dall’alto.

Si può ben immaginare la conseguente approssimazione del-
l’operazione: spreco d’acqua e quantità limitata di quella

che raggiunge la terra, scalzamento dello
strato di terra e dispersione di parte di esso
nel marciapiede circostante che viene ine-
vitabilmente bagnato e sporcato di terra;

poveri pedoni!.
La domanda è immediata: “Chi è prepo-

sto a vigilare sull’operato di questa
ditta, pagata con i nostri soldi?”

Qualcosa si ottiene!

della normativa vigente, ad avvenuta con-
clusione delle procedure di transito dei me-
desimi servizi”.

La consistenza  dell’area aeroportuale
e relativi immobili che vengono trasferiti
al Demanio Aeronautico Civile hanno
una superficie di circa 165 ettari.

Rimane in attività il servizio di Stato
svolto dal 31° Stormo e dovrà essere de-
finito un accordo specifico tra Enac-Adr
e A.M. per l’utilizzo da parte dell’aero-
nautica di piazzole per lo stazionamento
degli aeromobili del servizio di Stato.

Anche i Servizi di Navigazione Aerea
resteranno a carico dell’Aeronautica Mi-
litare per consentire il trasferimento del
servizio all’Enav, che dovrà concludersi
entro i prossimi 24 mesi. In questo periodo
l’A.M. continuerà a garantire tali servizi
per la specifica funzione di assistenza al
volo per il traffico aereo civile.

Il trasferimento dei beni comporta dei
tempi non brevissimi e la necessità di ef-
fettuare interventi di una certa consistenza
previsti a carico dell’AdR (Società di ge-
stione dell’aeroporto per conto di Enac).

Nel 1975 al “Pastine” venne ufficial-
mente assegnato lo status giuridico di
aeroporto “Militare a uso promiscuo”,
ma già dall’inizio degli anni ’60, dopo il
trasferimento dell’attività civile nell’allora
nuovo aeroporto di Fiumicino, l’attività
era stata prettamente militare con qualche

piccola aliquota di attività civile (ricor-
diamo la compagnia Itavia). 

All’inizio degli anni 2000 con l’arrivo
delle compagnie low-cost l’attività volativa
è aumentata a dismisura tanto da far
sollevare la popolazione dell’area inte-
ressata dalle rotte aeree da e per Ciampino
(il comune di Ciampino, quello di Marino
per Cava dei Selci, S. Maria delle Mole,
Frattocchie e il X municipio di Roma)
per gli esiti non lusinghieri, se non del
tutto negativi, delle indagini epidemio-
logiche (SERA e SAMBA) e i monitoraggi
di Arpa Lazio e Legambiente sull’inqui-
namento acustico e di quello dell’aria
delle suddette zone.

Le promesse di una riduzione dei voli
e un trasferimento dei voli low-cost in
un nuovo aeroporto da realizzarsi a Vi-
terbo sono stati seppelliti dal piano na-
zionale per il riordino degli aeroporti
italiani varato dall’ex ministro alle infra-
strutture e trasporti Corrado Passera per
Ciampino. Infatti tale piano ha individuato
trentuno aeroporti di interesse nazionale
(tra cui Ciampino), che saranno oggetto
di interventi infrastrutturali e non prevede
più la costruzione di un nuovo scalo a
Viterbo.

La modifica dello “status” aeroportuale
e la natura degli interventi che verranno
eseguiti sul complesso delle strutture non
fanno presagire niente di positivo sul
sempre promesso decremento dell’attività
aeroportuale e di conseguenza sul mi-
glioramento dell’inquinamento acustico
e ambientale.

Michelino Colasanti

del Pastine) sia per gli ampi spazi liberi
disponibili ai bordi della pista, spazi non
esistenti a Ciampino, dove i palazzi lam-
biscono la striscia d’asfalto utilizzata per
i decolli e gli atterraggi. Grazie al permesso
accordato, l’aereo, vuoi per l’abilità del
pilota – che riceve il plauso unanime del-
l’opinione pubblica – vuoi per le caratte-
ristiche infrastrutturali del Leonardo Da
Vinci, è riescito a compiere la delicata
manovra senza serie conseguenze per i
passeggeri e l’equipaggio del velivolo.

Abbiamo riportato tre date recenti che,
a prima vista sembrano non aver alcuna
correlazione. Curiosamente le abbiamo
trascritte a ritroso, ma è una scelta voluta
per sottolineare proprio un percorso di
memoria che ci riporta indietro negli
anni.

Sono date che rappresentano momenti
di una storia che merita di essere appro-
fondita.

Il Giovan Battista Pastine nacque nel-
l’ormai lontano 1916, anzi, se vogliamo
essere più puntuali, le pratiche per la sua
costituzione risalgono al 1914, ad un
soffio quindi dal traguardo dei 100 anni.

Da allora, esso ha segnato, nel bene e
nel male, la vita della nostra città. Nel
bene per le affascinanti prime imprese
aeronautiche, legate al volo dei dirigibili,
prima, dei biplani poi e quindi dell’eli-

realtà con un comunicato stampa emesso
in data 11 giugno.

Il passaggio, ora, dopo il decreto pub-
blicato il giorno 10 di questo stesso mese,
da mani militari a mani civili cosa com-
porterà in concreto? 

Qualcuno dice che avremo meno vin-
coli. Ma cosa significa? Meno vincoli, ad
esempio, per realizzare finalmente il tanto
agognato sottopasso di Casabianca, fermo
da anni sembra proprio a causa di rilievi
sollevati dai Militari, oppure meno vincoli
allo sviluppo dei voli commerciali?

Sono interrogativi che destano preoc-
cupazione e per i quali si auspicano pronte
ed efficaci risposte (a salvaguardia del
bene comune, della salute pubblica, del
rispetto della legalità).

Per finire, torniamo alla prima data: la
rievocazione del volo di Umberto Nobile
ed il suo equipaggio accogliamolo come
un segno bello, che dà luce e risalto a
tempi epici, e che può essere una testi-
monianza dell’importanza di certi valori,
quali l’ardimento, il sogno d’avventura,
la conquista di nuove possibilità per l’uo-
mo.

Valori che ci sostengono di fronte ai
tempi presenti, con un cielo per nulla
chiaro, e alle ancor più nebulose prospettive
del prossimo futuro.

Michele Concilio

cottero inventato da Corradino D’Aascanio
(più noto, forse, per essere stato anche il
padre della mitica ‘vespa’). Nel male per
le vicende belliche che lo videro oggetto
di bombardamento (con conseguenze
letali anche sul vicino abitato) durante il
secondo conflitto mondiale.

Rinato nel dopoguerra ancora come
aeroporto militare, aperto ai voli civili, il
Pastine ha vissuto momenti di celebrità
per essere stato l’unico scalo della Capitale
fino al 1961, anno di entrata in funzione
del ‘fratello maggiore’ Leonardo Da Vinci
che, di fatto, assunse tutte le rotte nazionali
ed internazionali dello scalo ciampinese.

Il Pastine rientrò quindi nella quasi
esclusiva attività militare, con due stormi
operativi, affiancati da altri Enti militari,
tra cui il Reparto del Genio Lavori ed il
Telegruppo. 

Sarebbe troppo lungo addentrarci nei
dettagli della storia aeroportuale dello
scalo ciampinese.

Ci limitiamo, perciò, a riprendere il
filo del discorso tendente a dare un nesso
logico alle tre date sopra riportate.

L’avvenimento del giorno 8 ha eviden-
ziato la particolare situazione di pericolosità
dell’aeroporto, che non ha praticamente
vie di fuga in caso di ‘condizioni anomale’
degli aerei. Bene ha fatto il Comitato per
la Riduzione dell’Impatto Ambientale
(CRIAAC) a mettere in evidenza questa

Da sempre feudo biancoceleste, Ciam-
pino ha visto la maestosità dei festeggia-
menti laziali, nella notte dello scorso
lunedì 8 luglio. Maestosità che non è stata
accolta con entusiasmo da tutti gli abi-
tanti, a cominciare dal vicinato degli iso-
lati adiacenti al parco Aldo Moro. Molti
lavoratori si lamentano per l’ora e il
giorno inopportuno della ricorrenza, altri
per il posto occupato dalla festa stessa,
troppo centrale e causa di chiasso e fasti-
dio per i residenti della zona. 

Molti altri ancora, prevalentemente ti-
fosi romanisti, si lamentano della mono-
tonia dei festeggiamenti laziali facendo
ironia: “Che noia ao! Co sta minestra ri-
bollita sò quasi du mesi che annamo
avanti; visto che ce stamo domani festeg-
giamo pure lo scudetto der 2001”, dice
Antonio mentre è fuori casa con il suo
cane, entrambi tifosi giallorossi da una
vita.

La celebrazione dei festeggiamenti per
la vittoria della Coppa Italia, nonostante
arrivata con più di un mese di ritardo a
Ciampino, ha visto una folta partecipa-

Nottata goliardica
per i tifosi laziali

zione di tifosi: ai cori goliardici di nutriti
gruppi di giovani ultras, si alternavano fa-
miglie intere con bandiere e palloncini.
Accorsi molti partecipanti anche dalle
città vicine, caratteristica che sottolinea il
forte spirito di squadra durante i festeg-
giamenti e l’immortale passione calcistica
che ravviva il nostro paese.

Tra cori e sventolio di bandiere, sono
state proiettate su maxi schermo, imma-
gini della stagione appena conclusa; sul
palco sono intervenuti tra gli altri Guido
de Angelis, Rodolfo Bada, accolti da
un’ovazione dei presenti, il capitano Pino
Wilson, Giancarlo Oddi ed infine Tony
Malco ed Enrico Lenni che hanno allie-
tato la folla con le loro canzoni. Ospite
d’eccezione l’aquila Olimpia, accompa-
gnata dal falconiere Juan Bernabè.

Nell’attesa della nuova stagione calci-
stica la nostra redazione augura buona
fortuna -evitando un “in bocca al lupo”
che potrebbe risultare compromettente
per i tifosi giallorossi- a tutti i partecipanti
del campionato italiano.

Daniele Cardinali


