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Colleferro, come
Capitale Europea
dello Spazio 2022,
muove i primi,
importanti passi

Parigi / CVA, avviata la fase preliminare

a pag. 5

n COLLEFERRO
La Giunta delibera
l’acquisto del Sacrario
e della Direzione Bpd

a pag. 3

a pag. 10alle pagg. 6 e 7

n SEGNI
Ordinanza sindacale
per riparare l’asfalto
di Via Traiana

n COLLEFERRO
Inaugurata la nuova
Biblioteca comunale
“Riccardo Morandi”

Dalla processione alla S.S. Messa, dai
fuochi artificiali al concerto, dalla
tradizionale fiera ai numerosi

eventi culturali... Nonostante le norme
per il contenimento della pandemia da
Covid-19, Colleferro torna a festeggia-
re degnamente la Patrona della città,
Santa Barbara. A dispetto anche del
meteo avverso, tutti gli eventi si sono svol-
ti regolarmente.

alle pagg. 8 e 9

Colleferro torna
a festeggiare
degnamente

la Patrona
Santa Barbara
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COLLEFERRO • CAPITALE EUROPEA DELLO SPAZIO 2022

Nella sede della Cva a Parigi
illustrato il programma ufficiale

degli eventi e delle iniziative

L
o scorso 14 Di cembre il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, accom-

pagnato dall’Assessore Francesco Guadagno, si sono recati a Parigi, presso
la sede dell’Esa (European Space Agency - Agenzia Spaziale Europea)
e della Cva (Communauté des Villes Ariane - Comunità delle Città di

Ariane).
Se nelle scorse settimane - come abbiamo riferito nelle nostre precedenti edi-
zioni - si è trattato di seguire le “tappe” del passaggio di consegne, della presi-
denza della Cva, tra la Città Metropolitana di Bordeaux e Colleferro, ora siamo
di fronte ai primi passi che Colleferro muove da “Città Europea dello Spazio 2022”.
Il viaggio a Parigi è stato l’occasione per illustrare al nuovo Delegato Genera-
le Marco Biagioni, Ad di Europropulsion, tutto il programma ufficiale degli even-
ti e delle iniziative previste nel ruolo di Colleferro come Capitale Europea dello
Spazio 2022.
Alla riunione ha partecipato Gaele Winters, Direttore dei lanciatori dell’Esa, che
ha accettato l’incarico di Business developer, con il compito di mantenere
tutte le relazioni con la Direzione Lanciatori dell’Esa in favore delle attività di
trasporto spaziale, ed i rapporti con le nuove industrie che entreranno in Cva seguen-
do anche i prossimi appuntamenti europei insieme al Comune di Colleferro ed
al Delegato Generale. 
«I lavori svolti a Parigi - ha affermato il Sindaco Sanna - erano stati pianificati
nell’ultima riunione tenutasi presso la Città Metropolitana di Bordeaux lo
scorso 19 Novembre.
Stiamo procedendo spediti dimostrando a tutti i colleghi europei quanto gli ita-
liani, quando si impegnano, riescano a mantenere impegni e promesse.
Abbiamo davanti un lungo cammino nazionale ed internazionale e per la
nostra città sarà un vero onore...
“Per aspera ad astra!” (lat. “Attraverso le asperità sino alle stelle”)».
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COLLEFERRO. AL TEATRO VITTORIO VENETO

Colleferro
Fino al 5 Gennaio
prime 2 ore di sosta
gratis nei parcheggi
con le strisce blu.

Basta il disco orario

COLLEFERRO – In un comunicato stampa del
Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e dagli Asses-
sori alle Infrastrutture viarie, Francesco Guadagno,
ed al Commercio, Marco Gabrielli, viene illustrato
il contenuto della Delibera n. 224 del 10 Dicembre
2021, relativa alla sosta nelle aree di parcheggio a
pagamento, nel periodo delle festività natalizie.
“Raccogliendo le tante richieste fatte dai commer-
cianti di Colleferro, anche quest’anno abbiamo
approvato una manovra straordinaria a favore del -
le attività commerciali e delle famiglie .
Con la delibera n. 224 del 10 Dicembre 2021, si pre-
vede la  gratuità, per le prime due ore di sosta, per
chi parcheggerà l’auto negli stalli a pagamento
sull’intero territorio del centro cittadino, dal 13
Dicembre al 5 Gennaio, con lo scopo di agevolare
lo shopping natalizio.
Basterà porre il disco orario o indicare l’orario di arri-
vo al momento della sosta.
Sappiamo bene che la crisi generata dall’emergen-
za sanitaria, purtroppo, ha avuto effetti impor-
tanti sull’intero tessuto produttivo.
Oggi cominciamo a vedere una timida ripresa ma
nonostante ciò comprendiamo la difficoltà e per que-
sto vogliamo continuare a lavorare con strategie e
strumenti concreti di sviluppo per i nostri arti-
giani e commercianti.
«Una delle priorità della mia amministrazione – ha
affermato il Sindaco Pierluigi Sanna – è quella di
sostenere il commercio a Colleferro e per questo
stiamo lavorando alacremente con piccoli incenti-
vi e l’organizzazione di alcuni eventi, che possano
invogliare i cittadini ad acquistare in città e questa
iniziativa è un’ulteriore incentivo in questa direzio-
ne».
«Sono molto contento del lavoro svolto congiun-
tamente con gli altri assessorati – ha dichiarato
Francesco Guadagno assessore alle infrastrutture
viarie – e spero vivamente che queste iniziative
messe in campo dall’amministrazione come le iso -
le pedonali e le agevolazioni per i parcheggi, possa -
no essere di aiuto al commercio e alle imprese
del la città».
Come ha dichiarato l’assessore Marco Gabrielli, «resta
la ferma volontà mia in qualità di assessore alle atti-
vità produttive e commercio e di tutta l’amministra-
zione di continuare ad affermare Colleferro come
vero punto di riferimento economico e commercia-
le del territorio. In ultimo ricordo a tutti la cosa più
importante, a Natale aiutiamo i nostri commercian-
ti e i nostri artigiani»” Compriamo a Colleferro!»

A
d oltre un anno dalla
tragica morte di Willy
Monteiro Duarte le

comunità locali non voglio-
no lasciarne andare il ricor-
do, e l’esempio.

Sono numerose, infatti, le
iniziative nate intorno alla
memoria della figura del sem-
pre sorridente ragazzo di ori-
gini capoverdiane, e tra queste
una particolarmente interessan-
te e partecipata è stata sicura-
mente “Natale con Willy” con-
certo in memoria de “La stel-
la più luminosa del nostro
Natale” che è andato in scena
al Teatro comunale Vittorio
Veneto di Colleferro nel tardo
pomeriggio di Domenica 12
Dicembre.

Ad organizzarlo sono stati
l’Accademia Musicale Ars
Nova di Colleferro ed il Nuovo
Comitato Cappuccini di Palia-
no che, dopo il successo del-
l’evento del 4 Luglio a Paliano
in sua memoria, e contro ogni
forma di violenza, hanno volu-
to tornare a parlare di lui,
«affinché la sua storia non
cadesse nell’oblio di questa
società che corre e divora ogni
cosa, consumando anche i
ricordi». E proprio con queste
parole il Direttore Artistico
dell’Ars Nova, M° Alessan-
dra Fralleone, ha dato il ben-
venuto ai numerosi interve-
nuti (contingentati dalle misu-
re anti-covid) all’evento al
quale erano presenti, oltre alla
famiglia di Willy, il Sindaco
di Colleferro Pierluigi Sanna,
con gli assessori Diana Stanza-
ni e Marco Gabrielli, il Sin-
daco di Paliano Domenico
Alfieri, con il Consigliere comu-
nale Nevia Borgia, e Linda
Cecconi, Presidente del Nuovo
Comitato Cappuccini di Palia-
no co-organizzatore dell’even-
to musicale. Non poteva man-
care, tra gli sponsor, la sempre
sensibile a simili iniziative,
Banca di Credito Cooperativo
di Roma – Filiale di Collefer-
ro. «Alessandra ha ringraziato
l’Amministrazione comunale
– ha detto il Sindaco di Colle-
ferro Pierluigi Sanna – per
aver messo a disposizione il
teatro… Non dovete ringra-
ziarci. Questo teatro è della
collettività, è vostro... Abbia-
mo bisogno di comprendere
che il sacrificio di Willy, in
generale, può essere ricordato
degnamente soltanto attraver-
so le forme espressive dell’ar-
te. Per ricordare sacrifici così
grandi, possiamo solo innalzar-
li con l’Arte, e con la musica ed
il canto di questa sera. La
nostra presenza qui, insieme al
Sindaco di Paliano, è un piace-
re anche perché questo è un

momento in cui, ancora una
volta, il nostro territorio dimo-
stra di essere un territorio con
forti anticorpi e con forte tra-
dizione antiviolenta, tolleran-
te, aperta al confronto ed aper-
ta alla pace…».

Sono stati davvero ben sele-
zionati i brani scelti per com-
porre un palinsesto che è riu-
scito contemporaneamente
ad onorare la memoria di Willy,
a conciliarsi con l’atmosfera
natalizia e ad offrire un saggio
della grande preparazione dei
musicisti – professionisti ed
allievi – che frequentano l’Ac-
cademia Musicale Ars Nova.

Tra i momenti che mag-
giormente hanno coinvolto i
presenti vanno sicuramente
segnalate le canzoni cantate
da Marco Villan, professore di
canto moderno dell’Accade-
mia, (“Cinque di Mattina” e
“Costruire”), nonché le perfor-
mance delle “Sister Ars”, magi-
stralmente dirette da Irina
Arozarena e le “cover” di Fra-
gile (Sting) cantata da Giorgia
Antonelli, e di “Through the
Barricades” (Spandau Ballet –
Gary Kemp), interpretata da
Anuhel. Non meno impor-
tanti sono state le altre esibizio-
ni, dalla cantante lirica Arian-
na Iannucci, agli “ensamble”
vocali e strumentali e soprat-
tutto alla “Band Docenti”
(tastiere M° Paolo Iurich, chi-
tarra elettrica M° Gianpiero
Gotti, Basso elettrico M°
Marco Massimi, Batteria M°

Timoteo Rondina). Insieme
alle immagini dell’evento,
vogliamo chiudere con la frase
che il M° Fralleone ha pro-
nunciato: «Ci sono giorni che
danno un senso all’esistenza e
al nostro essere, ecco, oggi è un
giorno di questi, un giorno
speciale! La potenza della
musica e la forza dell’amore
faranno splendere la stella più
luminosa del nostro Natale
che da lassù non ci toglie gli
occhi di dosso, perché noi
abbiamo la fortuna di vivere la
vita che a lui è stato impedito
di vivere, di costruire il mondo
che lui amava e desiderava,
fatto di musica (che ascoltava
sempre) amicizia e amore. È
per questo, che la tragedia del
giovane Willy deve essere un
monito a non dimenticare».
Programma della 1^ Parte:
all’Orchestra Giovanile di
Archi diretta dal M° Raimon-
do Bottini. Al Pianoforte Tom-
maso Navarra; Sarabande di G.
F. Haendel, Domine Deus (A.
Vivaldi) Voce Arianna Ian-
nucci. Al Pianoforte il M°
Luca Pelosi. Cinque di matti-
na (Marco Villan) M° Marco
Villan; Fragile (Sting) Voce
Giorgia Antonelli & Band
docenti. Arrangiamento e
tastiere M° Paolo Iurich, Chi-
tarra elettrica M° Gianpiero
Gotti, Basso elettrico M°
Marco Massimi, Batteria M°
Timoteo Rondina. Visiting
Hours (Ed Sheeran) Ensemble
vocale a cura del M° Graziano

Cedroni & Band. Beautiful
that way (N. Piovani – Noa –
G. Dor) Ensemble vocale a
cura del M° Anuhel & Band 

Man in the mirror (M. Jack-
son) Ensemble vocale a cura
del M° Marco Villan & Band

Coro Femminile “SisterArs
Gospel Project” & Irina Aro-
zarena; Spiritual Oh When
the Saints; Pianoforte M°
Paolo Iurich Tromba M° Ale-
jandro Arozarena; I want to be
ready (D. Peoples) Band
docenti. 

Nella 2^ Parte: Ensemble di
Clarinetti del M° Giuseppe
Pollio. Direttore M° Luca
Pelosi. Al pianoforte Daniele
Del Ferraro - Andrea Gar-
giulo “Nessun dorma” (G.
Puccini) – Tema da “I Pirati dei
Caraibi” (H. Zimmer) Orche-
stra Giovanile di Archi diret-
ta dal M° Raimondo Bottini. Al
Pianoforte Paolo Pennese -
Ginevra Mascitti,Tradiziona-
le francese Gli angeli delle
campagne. Orchestra Giova-
nile di Chitarre e Flauti a cura
dei Maestri Rossano Evange-
listi, Marco Calenne, Elisa-
betta Di Zoppo. Al Pianofor-
te Eleonora Schiavella - Giada
Di Cola - Sofia Damizia. Alla
batteria il M° Timoteo Rondi-
na Jingle Bell Rock (B. Helms
)Through the Barricades (G.
Kemp) Voce Anuhel, Chitar-
ra M° Gianpiero Gotti Costrui-
re (N. Fabi) Voce Marco Vil-
lan e alla chitarra M° Fran-
cesco Raucci.

Successo per il concerto
“Natale con Willy”

dell’Accademia Ars Nova
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L’ANNUNCIO DEL SINDACO SANNA A SANTA bARbARA

N
ella mattinata dedica-
ta alle consuete e tra-
dizionali celebrazio-

ni in onore della Santa Patro-
na Barbara, a Colleferro, subi-
to dopo la deposizione di una
corona d’alloro presso il Cimi-
tero comunale per comme-
morare i caduti dello Scop-
pio del ‘38, il “corteo istituzio-
nale” composto dal Sindaco
Pierluigi Sanna e dalle autori-
tà militari e civili, si è trasferi-
to presso il Sacrario, nell’edi-
ficio dell’ex direzione della
Bpd, dove si è avuto il primo
vero evento della giornata.

Dopo l’omaggio ai defunti
nel Sacrario infatti, il Sindaco
Sanna ha annunciato che, pro-
prio in quel luogo, ed in quel
momento si sarebbe svolta
una seduta della giunta comu-
nale con, all’ordine del giorno,
l’acquisto dell’intero edificio
della ex Direzione Bpd da
parte del Comune. 

Il Segretario comunale, Dr.
Raponi, ha verbalizzato gli
atti relativi alla riunione della
Giunta e l’Assessore al Pa -
trimo nio Sara Zangrilli ha illu-
strato i termini dell’acquisto sia
in giunta sia pubblicamente
nel porticato dello splendido
edificio morandiano. 

I fondi per l’acquisto sono
stati reperiti grazie a quelli
accantonati e poi liberati per la
messa in sicurezza dei conti
economici della Stu e del
Comune stesso.

«Finalmente – ha afferma-
to il Sindaco Sanna – un altro
sogno si avvera: l’ex Direzio-
ne Bpd diventa pubblica, ospi-
terà la nuova Aula Consiliare
con annessi uffici comunali e
sarà, sia la casa dei cittadini, sia
il luogo dei ricevimenti delle
delegazioni estere, per esempio
in occasione della Capitale
Europea dello Spazio 2022. 

Anni di sacrifici si tramuta-
no in una grande conquista
per tutti i colleferrini.

Il palazzo, dove lavorava

Parodi ed i vertici della fabbri-
ca, diventerà pubblico ed a
disposizione di tutta la città!
Ringrazio la giunta e tutta la
maggioranza che mi hanno
sostenuto in questo sogno

stupendo che si realizza!…».
Sui social, nei giorni prece-

denti, Sanna aveva annuncia-
to che, proprio in occasione
della Festa di Santa Barbara
sarebbero state rese di domi-

nio pubblico “due grandi e
storiche novità” per Collefer-
ro.

Senza ombra di dubbio,
questa era la prima…

(foto in alto archivio Renzo Rossi)

L’ex Direzione della BpD
diventerà una proprietà 
del Comune di Colleferro
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COLLEFERRO. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI I LOCALI DI VIA NObEL

L’ex Istituto Professionale Industriale
ospita la nuova Biblioteca Comunale
intitolata all’Ing. Riccardo Morandi

S
empre nel pomerig-
gio del 4 Dicembre,
giornata dedicata alle
celebrazioni in onore

di Santa Barbara, a Collefer-
ro, intorno alle ore 16, è
stata fissata l’inaugurazione
della Biblioteca Comuna-
le intitolata a Riccardo
Morandi, l’altra “grande e
storica novità” per Collefer-
ro, alla quale si riferiva in un
annuncio sui social il Sinda-
co.

Nel corso dell’Ammini-
strazione Sanna, la bibliote-
ca comunale veniva dap-
prima trasferita dal “cubo”
di Via Carpinetana nei loca-
li di proprietà pubblica di
Via Leonardo Da Vinci e
poi, definitivamente, in quel-
li inaugurati ieri, ancora in
un edificio morandiano, al
piano terra di quel locale
che fu realizzato a suo
tempo per ospitare i labora-
tori dell’Istituto professio-
nale. Dopo il taglio del
nastro, l’apertura dell’ori-
ginale porta d’ingresso della
biblioteca, e la benedizione
officiata da Don Marco
Fiore, il corteo istituziona-
le ha visitato l’area desti-
nata alla biblioteca dei bam-
bini per poi entrare nel-
l’unico, ampio locale – com-
pletamente restaurato nel
rispetto dell’architettura ini-
ziale, conformata ed arreda-
ta in funzione della sua
nuova destinazione d’uso
– che sarà la Biblioteca
Comunale da qui agli anni a
venire.

Il “corteo istituzionale” –
oltre che dal Sindaco Pier-
luigi Sanna e dalle autorità
militari, con in testa il
Comandante la locale Com-
pagnia Carabinieri Cap. Vit-
torio Tommaso De Lisa –
era costituito dal Sen. Luigi
Zanda, dal Vicepresidente
della Giunta regionale del
Lazio Daniele Leodori, dal
Procuratore Capo del Tribu-
nale di Velletri dr. Gian-
carlo Amato, dalla Consiglie-
ra regionale Eleonora Mat-
tia nonché dall’ing. Mauri-
zio Morandi, figlio di Riccar-
do cui è intitolata la Biblio-
teca Comunale.

Per l’Amministrazione
comunale erano presenti i
membri della Giunta e molti
consiglieri comunali di mag-
gioranza tra i quali il prof.

Luigi Moratti, assistente
del Sindaco nella delega
alla Cultura, che ha fatto
da “moderatore” degli inter-
venti.

«Non potevamo non inti-
tolare questa biblioteca
all’ing. Riccardo Morandi
– ha esordito Moratti dopo
aver salutato i convenuti –
perché proprio lui, nel lon-
tano 1939, fece costruire
questo splendido edificio
di stile razionalista che è
stato per tanti anni un isti-
tuto professionale indu-
striale nella quale si sono
formate le maestranze che
avrebbero trovato lavoro
all’interno della Bpd. Tutto
questo fino al 2004 quando
l’amministrazione comu-
nale del tempo decise di
trasferire l’istituto fuori
città, su Via Palianese. Allo-
ra questo edificio venne
abbandonato e cadde in

rovina. La nostra ammini-
strazione ha deciso di ren-
dere questo bellissimo edi-
ficio nuovamente fruibile
per la cittadinanza, man-
tenendo la cultura come
destinazione d’uso. 

La biblioteca, come il
museo, sono la massima
espressione della cultura di
una qualsiasi città. Era nei
nostri desideri da tempo
giungere a questo risulta-
to…».

«Stasera inauguriamo que-
sta nuova biblioteca - ha
affermato Sara Zangrilli,
As  sessore al Patrimonio
del Comune di Colleferro -
frutto di un lungo lavoro
proseguito nonostante la
fase pandemica. Un lungo
lavoro che questa sera vedia-
mo quasi concluso: manca-
no ancora alcuni arredi, le
strumentazioni multime-
diali,… ma il grosso è stato

fatto. Questa struttura è
stata realizzata grazie ad
un importante finanzia-
mento della Regione Lazio
insieme a fondi del bilancio
comunale per un totale
superiore al milione di euro.
Lavori ancora in corso e
che prevedono tra l’altro
di togliere la tensostruttura
nella piazzetta antistante
l’ingresso della biblioteca
e la realizzazione di una
nuova palestra per la scuo-
la media. Voglio ringrazia-
re tutti coloro i quali hanno
contribuito a questa realiz-
zazione a partire dall’Ing.
Casinelli dell’Ufficio tec-
nico comunale, ed ancora
Luca Calselli, Emanuela
Mentuccia, Rosario Algoz-
zino che hanno realizzato
tutto questo, davvero bellis-
simo, quindi non poteva-
mo non ringraziarvi del
vostro lavoro. Un ringra-

ziamento ed un augurio di
buon lavoro va anche a
coloro che lavorano in que-
sto spazio e che hanno col-
laborato, insieme al servizio
manutenzione, al trasferi-
mento della biblioteca…».

A seguire sono intervenu-
ti l’Ing. Maurizio Moran-
di, il Dr. Giancarlo Amato
e la Consigliera Mattia.
«Oggi è un giorno parti-
colarmente importante –
ha affermato poi il Vice
Presidente del Lazio Danie-
le Leodori – perché que-
sta biblioteca può rappre-
sentare sicuramente “Cultu-
ra”, perché aprire un luogo
così bello e così simboli-
camente importante per
Colleferro e dedicare que-
sto spazio ad una bibliote-
ca destinata tanto ai bambi-
ni quanto agli studenti,
anche universitari, significa
posizionare Colleferro ad un

livello culturale importante.
Questa biblioteca vuol dire
anche “Memoria” perché
ripercorre un aspetto della
storia di questa città e di
questo comprensorio molto
importante, anche dal punto
di vista urbanistico, riscoper-
ta e rivalutata negli ultimi
trent’anni. In un periodo
come questo segnato dalla
pandemia, la speranza è
che questa inaugurazione
possa essere anche “Ripar-
tenza” di una città, di una
comunità, di un Paese nel
suo complesso che ha sof-
ferto negli ultimi 19 mesi e
che vuole tornare a sperare
nel futuro. Credo che l’inau-
gurazione di un luogo come
questo voglia significare
anche guardare al futuro
con ottimismo, soprattutto
per i più giovani, per i bam-
bini e soprattutto per gli
studenti liceali ed univer-
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sitari che in questi mesi
hanno sofferto più di tutti.
Perché non frequentare in
presenza gli anni del liceo o
dell’università vuol dire per-
dere molto. Questa inau-
gurazione vuol dire anche
tornare ad una socialità che
in questi mesi purtroppo
avevamo perso.

Faccio i complimenti al
Sindaco ed a tutta l’Am-
ministrazione comunale per
questa idea. E questo è solo
un punto di partenza. Que-
sto edificio dovrà tornare a
splendere e ad essere nel
vivo della città come lo era
stato per la scuola di forma-
zione professionale ed in
futuro con una moltepli-
cità di spazi che torneranno
ad essere vivi e vissuti a
pieno da questa comuni-
tà…».

«Per me e credo per tutti
voi – ha esordito il Sen.
Luigi Zanda – oggi è vera-
mente un pomeriggio
magnifico, perché inaugura-
re una biblioteca, tra tutte le
inaugurazioni che si pos-
sano fare, è la più bella di
tutte. Inaugurare una biblio-
teca con questa qualità e
con questa straordinaria
disposizione…

Una biblioteca situata in
un edificio progettato da
una grande ingegnere è
veramente una cosa molto
toccante.

Quando il Sindaco Sanna
ed il Vicepresidente Leodo-
ri mi hanno chiesto di veni-
re, non ho esitato un attimo,
ed ora non posso che felici-
tarmi con tutta l’Ammini-
strazione comunale, per-
ché ogni volta che si inaugu-
ra un’opera pubblica, ogni
volta che si tocca una “lira”
del bilancio pubblico, dob-
biamo ricordarci che dicia-
mo in uno stato di diritto
nel quale tutti si deve realiz-
zare se possibile presto, se
possibile bene, e nell’os-
servanza più scrupolosa
delle nostre leggi… 

Voglio dire solo una cosa
a proposito della biblioteca.
Viviamo in un momento
molto particolare. 

La cancelliera Merkel ha
detto «… mi farebbe piace-
re essere in Italia…». 

E lo ha detto con riferi-
mento alla situazione pan-
demica perché l’Italia, tra i
Paesi dell’Unione europea,
è quello che meglio sta riu-
scendo ad affrontare questa
“guerra” nei confronti del
Covid19. Abbiamo anche
appreso dall’Istat che stia-
mo crescendo al tasso del
6,3% e che l’anno venturo
cresceremo ad un tasso vici-
no al 5%.

Queste considerazioni,
questi numeri, ci dicono
che l’Italia ha la possibilità
di ritornare tra i primi Paesi
d’Europa e tra i primi del
mondo.

Ma questo orizzonte,
questa crescita per essere

possibile deve poggiare su
una base solida, e l’unica
cosa che ci dà una base
solida è la cultura diffusa.
Non soltanto quella dei
grandi centri urbani, ma
quella diffusa in tutto il ter-
ritorio perché soltanto la
cultura più dare quella forza
che abbiamo avuto nei pri -
mi trent’anni dopo la Secon-
da Guerra Mondiale e che
ci ha fatto diventare in poco
tempo, dopo una guerra,
persa, che ci aveva distrut-
to, una nazione im portan-
te, la settima po tenza indu-
striale del mondo.

Vogliamo tornare ad esse-
re forti e consideriamo que-
sta magnifica biblioteca una
base attraverso la quale Col-
leferro, che l’anno venturo
sarà Capitale Europea dello
Spazio, potrà mirare a cose
molto importanti per il ter-

ritorio, ma anche per tutto
il Paese. E complimenti
ancora a chiunque abbia
collaborato a questa bella
impresa…».

A chiudere gli interven-
ti è stato il Sindaco Pierlui-
gi Sanna: «Questo è un
punto di partenza, non un
punto di arrivo. Nelle diapo-
sitive che scorrono è possi-
bile vedere qual è il punto
d’arrivo, ma soprattutto si
può vedere com’era que-
sto luogo quando siamo
arrivati qui.

Non mi ricordo l’aspet-
to di questo luogo quan-
do ospitava i torni della
scuola di formazione. Lo so,
ma non me lo ricordo.

Ricordo invece benissimo
com’era quando l’abbiamo
trovato noi. La cosa meno
brutta erano le scritte sui
muri, quella peggiora,… le

siringhe. Abbiamo una bella
foto, scattata alla vigilia del
voto, con tutta l’Ammini-
strazione per lanciare il
messaggio che da qui sareb-
be ripartito il recupero di
una parte degli edifici sto-
rici di architettura morandia-
na. Questa cosa ce la siamo
data come metodo di lavo-
ro, soprattutto dopo l’even-
to del ponte di Genova.
Abbiamo voluto dimostra-
re che un certo tipo di inge-
gneria, di architettura, di
urbanistica rappresentano
la parte nobile della storia
del nostro Paese. 

Questo edificio – e colgo
l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che ci hanno
lavorato – è un edificio che
si presta a diventare il cuore
intellettuale della città.

Qui a fianco, oltre alla
biblioteca dei bambini, a

quella degli adulti ci saran-
no l’archivio storico, il labo-
ratorio sul lavoro e la scuo-
la di alta formazione, al
secondo piano ci sarà il
Museo dello Spazio, fuori ci
sarà la piazza dedicata allo
Spazio, di fianco la biblio-
teca della scuola, di fronte
c’è già la scuola media e
tutti gli edifici che com-
pongono questo comples-
so verranno rifatti dal punto
di vista delle facciate ester-
ne.

Il tutto da realizzarsi con
un contributo fondamenta-
le della Regione Lazio, senza
il quale non avremmo potu-
to fare tutto questo che
pure abbiamo cofinanziato
come Comune.

Già a febbraio 2022, non
tra un anno, quando arrive-
rà tutta la parte multimedia-
le, le mensole, i tavoli, come

il prototipo che vedete, e le
sedie, tutto disegnato appo-
sitamente per stare in que-
sto luogo. Ogni cosa è stata
pensata, disegnata, proget-
tata e realizzata per segna-
re il passo di un’affermazio-
ne soprattutto culturale.

Stamattina abbiamo an -
nunciato che con i “ri spar-
mi di una vita”, con i soldi
che abbiamo messo da parte
in sei anni di governo –
perché avevamo paura di
“fallire”, cosa che poi fortu-
natamente non è avvenuta
– abbiano comprato il
Sacrario.

Era un sogno che la città
attendeva da ottant’anni…

Sarò malato, e può anche
essere che lo sia, ma il “fil
rouge” lo vedo: la “testa”
della fabbrica (dove lavora-
vano Parodi e la dirigen-
za) oggi torna nella mani del
Comune ed ospiterà l’Aula
Consiliare, quindi diventa la
“testa” della città; questo
luogo che era la “palestra”
della fabbrica dove si forma-
vano le maestranze, oggi
torna ad essere ancora la
palestra della città, dove si
fermeranno soprattutto gli
studenti della nostra città.

In biblioteca vengono
bambini, adulti, anziani, ma
i veri “proprietari” della
biblioteca sono gli univer-
sitari che da sempre la uti-
lizzano per tutti gli scopi,
dalla sala studio, alla sala
lettura, e proprio anche a
loro è dedicato questo “ser-
vizio” pubblico, in un Paese
in cui laurearsi è sempre
più costoso, dove le diffe-
renze sociali si sentono più
di cinquant’anni fa, dove
mandare i figli all’univer-
sità è complicato, è fatico-
so e le famiglie a volte non
ce la fanno e magari rinun-
ciano.

Questa volta lo Stato c’è,
anche quello di “prossimi-
tà” e mette a disposizione
quel poco che ha anche
affinché il tessuto intellettua-
le di questo nostro Paese,
bellissimo ma molto fragi-
le, possa tenere botta rispet-
to alla pandemia ed alla
crisi dei nostri giorni in
generale.

Spero che nel 2022, anno
che ci vedrà Capitale euro-
pea dello Spazio, si possa
apprezzare - ha concluso
il Sindaco - il lavoro che è
stato fatto in questi anni e
tenere alto il nome di Col-
leferro, quello della Regio-
ne Lazio e se possibile quel-
lo dell’intera Repubblica. 

Nel ringraziare tutti per il
grande lavoro svolto, mi
auguro e spero che questa
biblioteca sia sempre più
frequentata e “consuma-
ta” dagli studenti, dai giova-
ni, dai cittadini che la utiliz-
zeranno per la propria cre-
scita intellettuale e per quel-
la di tutta la comunità…».
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IL 4 DICEMbRE A COLLEFERRO, IN qUESTO 2021, TORNA AD ESSERE CELEbRATO DEgNAMENTE NELLA qUASI NORMALITÀ... MA CON PRUDENZA E MASChERINE INDOSSATE

Festeggiamenti e manifestazioni in onore della Patrona Santa Barbara,
dalla sentita processione alla S.S. Messa, dai fuochi d’artificio al concerto,
dalla tradizionale fiera per le vie della città agli eventi culturali e non solo

N
el pomeriggio

dello scorso 27
Novembre, con la
traslazione della

statua dal Tempietto alla Chie-
sa Madre, si è dato il via ai
festeggiamenti in onore della
Patrona di Colleferro Santa
Barbara.

La festa di Santa Barbara
torna così ad essere celebrata
nella quasi normalità. Il culto
di Santa Barbara, per Collefer-
ro, è legato indissolubilmente
alla fabbrica ed alle sue lavora-
zioni pericolose, anche se, fin
dal medioevo, si ha notizia di
chiese dedicate a S. Barbara
annesse ai Castelli di Colle-
ferro e Piombinara.

All’interno del Castello Vec-
chio, allora di proprietà del
Principe Doria, si celebrava
la Messa in una cappella dedi-
cata a S. Barbara, ben prima
che si realizzasse la fabbrica di
esplosivi e la tragica esplosio-
ne del 1938… e forse ebbe
un senso anche che la caserma
dei Vigili del Fuoco fu pensa-
ta accanto alla Chiesa Madre
della città, dedicata alla loro
protettrice…

La processione, accompa-
gnata dalla Banda Filarmoni-
ca Città di Colleferro, è parti-
ta dal Tempietto, situato nello
storico quartiere dedicato alla
Santa, da dove la piccola statua
della Santa è stata portata a
spalla dai Vigili del Fuoco del
locale distaccamento attraver-
sando le vie cittadine, con una
doverosa sosta in Piazza Aldo
Moro, sotto l’Ospedale “L.P.
Delfino”, fino all’ingresso in
Piazza Italia, dove, la proces-
sione è stata accolta dallo stu-
pendo spettacolo piromusi-
cale allestito da Piroland 90
– Fireworks & Special Effects,
che ha illuminato il cielo a
tempo di musica. È stato pre-
zioso il lavoro della Polizia
Locale che ha opportunamen-
te gestito il traffico cittadino per
consentire il regolare svolgi-
mento del corteo. Alla pro-
cessione, dietro Mons. Lucia-
no Lepore, Don Marco Fiore,
Don Ettore Capra ed al Diaco-
no Gaetano Di Laura, hanno
partecipato, oltre al Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna, gli
assessori Sara Zangrilli, Diana
Stanzani, Francesco Guada-
gno, Marco Gabrielli e la con-
sigliera Benedetta Siniscalchi.

Erano presenti anche i Sin-
daci, o loro rappresentanti
fasciati, della Città Metropoli-
tana e del Comune di Monte-
lanico (presenti con il proprio
labaro) e dei Comuni di Gavi-
gnano, Carpineto Romano,
Zagarolo, Valmontone, Segni
e Rocca Priora.

Per le Forze dell’Ordine erano
presenti il Sostituto Comm.
Massimo Bruni del Commissa-
riato della Polizia di Stato, il
ViceComandante la Compagnia
Carabinieri di Colleferro Ten.
Leonardo Di Pierno, il Cap. Sal-

vatore Pezzella, Comandante la
locale Compagnia GdF, il
Comandante la Stazione Carabi-
nieri di Colleferro, M.llo Anto-
nio Carella, la d.ssa Antonella
Pacella Comandante la Polizia
Locale, numerosi rappresentan-

ti dei Vigili del Fuoco, dell’Asso-
ciazione Arma dei Carabinieri,
della Croce Rossa Italiana e del-
l’Ass. Pro Loco.

La statua è poi entrata nella
Chiesa di Santa Barbara dove
si è tenuta la Santa Messa, offi-

ciata da Don Marco Fiore e
Don Ettore Capra assistiti dal
Diacono Gaetano Di Laura. 

Al termine della funzione
religiosa, il Sindaco Sanna, in
un breve intervento, ha salutato
e ringraziato tutti i partecipan-

ti, dai sindaci dei comuni presen-
ti, alle Forze dell’Ordine, alla
Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco,
alle associazioni laiche e reli-
giose, alla Banda Filarmonica, alla
Proloco città di Colleferro, a
Don Marco, Don Luciano, Don

Ettore.
Il primo cittadino ha poi evi-

denziato che i festeggiamenti,
sebbene con tutte le precauzio-
ni del caso, dovute alla pandemia,
sono un segno di rinascita che ci
proietta oltre la pandemia.

«Siamo tornati insieme per un
momento di emozione forte di
tutta la comunità».

All’uscita della chiesa, l’Asso-
ciazione Culturale Musicale
“Banda Filarmonica di Colle-
ferro” ha tenuto un concerto

che ha chiuso la manifestazione.
Con questa prima manifesta-

zione, tenutasi qualche giorno
prima dell'effettiva ricorrenza
del 4 Dicembre, la festa di Santa
Barbara è tornata ad essere un
po’ più simile a quella degli anni

in cui la pandemia non aveva
ancora sconvolto il nostro modo
di vivere sociale.

Ferme restando le precau-
zioni, alle quali tutti siamo ormai
abituati, il palinsesto degli even-
ti inclusi nella celebrazione del

Santo Patrono di quest’anno,
si è ripopolato di momenti
importanti per la comunità col-
leferrina.

Si aggiunga il fatto che l’Am-
ministrazione comunale, guida-
ta dal Sindaco Pierluigi Sanna, ci
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La statua è poi entrata nella
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si è tenuta la Santa Messa, offi-

ciata da Don Marco Fiore e
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Al termine della funzione
religiosa, il Sindaco Sanna, in
un breve intervento, ha salutato
e ringraziato tutti i partecipan-
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Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco,
alle associazioni laiche e reli-
giose, alla Banda Filarmonica, alla
Proloco città di Colleferro, a
Don Marco, Don Luciano, Don

Ettore.
Il primo cittadino ha poi evi-

denziato che i festeggiamenti,
sebbene con tutte le precauzio-
ni del caso, dovute alla pandemia,
sono un segno di rinascita che ci
proietta oltre la pandemia.

«Siamo tornati insieme per un
momento di emozione forte di
tutta la comunità».

All’uscita della chiesa, l’Asso-
ciazione Culturale Musicale
“Banda Filarmonica di Colle-
ferro” ha tenuto un concerto

che ha chiuso la manifestazione.
Con questa prima manifesta-

zione, tenutasi qualche giorno
prima dell'effettiva ricorrenza
del 4 Dicembre, la festa di Santa
Barbara è tornata ad essere un
po’ più simile a quella degli anni

in cui la pandemia non aveva
ancora sconvolto il nostro modo
di vivere sociale.

Ferme restando le precau-
zioni, alle quali tutti siamo ormai
abituati, il palinsesto degli even-
ti inclusi nella celebrazione del

Santo Patrono di quest’anno,
si è ripopolato di momenti
importanti per la comunità col-
leferrina.

Si aggiunga il fatto che l’Am-
ministrazione comunale, guida-
ta dal Sindaco Pierluigi Sanna, ci

ha abituato a vedere concentra-
ta parte degli eventi impor-
tanti dell’anno, proprio in con-
comitanza con la festa del
patrono, che tra l’altro è anche
il giorno del compleanno del
primo cittadino… e quest’an-
no sono 33…

Il 4 Dicembre, è iniziato
presto sotto un sole non anco-
ra in grado di riscaldare la
giornata, alle 8, è stata deposta
una corona d’alloro al Cimite-
ro comunale per commemora-
re i caduti dello Scoppio del
‘38.

Subito dopo il “corteo isti-
tuzionale” si è trasferito pres-
so il Sacrario, nell’edificio del-
l’ex direzione della Bpd, dove
è avvenuto il consueto omag-
gio ai defunti e l'annuncio del-
l'acquisto imminente dell’inte-
ro edificio della ex Direzio-
ne Bpd da parte del Comu-
ne.

Mentre in Piazza Italia e
nella zona di Largo Boccaccio
e Via Berni partiva la tradi-
zionale fiera cittadina, intorno
alle 10 venivano inaugurate la
Mostra Micologica, in Piazza
Italia, e la Mostra di Modelli-
smo, al Museo Marconiano
di Via degli Esplosivi ed alle
10,30 venivano premiati i vin-
citori della 53^ edizione del
Premio Scrittura Santa Bar-
bara.

Alle 11, nella chiesa Madre
di Santa Barbara, il Vescovo
della Diocesi Velletri-Segni,
S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo
Apicella, ha officiato la SS.
Messa.

Nel pomeriggio, dalle 16
alle 18,30, sono stati aperti al
pubblico i Rifugi Antiaerei di
Via Santa Bibiana per visite
guidate su prenotazione, al
fine di gestire gli accessi nel
rispetto delle norma anticovid. 

Proprio alle ore 16 era stata
fissata l’inaugurazione della
Biblioteca Comunale intito-
lata a Riccardo Morandi, l’al-
tra “grande e storica novità”
per Colleferro, alla quale si
riferiva il Sindaco. Al termine
dell'inaugurazione della nuova
Biblioteca Comunale, ormai
in tarda serata, mentre fuori ini-
ziava a piovere, nell’area cen-
trale di Piazza Italia, sotto
alcuni gazebo, si svolgeva la
Tombola di Santa Barbara
organizzata dall’Associazio-
ne Pro Loco Colleferro con la
Fanfara dei Bersaglieri A.N.B.
di Colleferro – Sezione Enri-
co Toti a chiudere ufficial-
mente le celebrazioni di que-
sto 4 Dicembre 2021.



CRONACHE CITTADINE  |   Dicembre 2021 | pag. 10

LA STRADA VERSAVA IN PESSIME CONDIZIONI

SEGNI – Nei giorni scorsi, il Sindaco di Segni Piero Cascio-
li è intervenuto sull’annosa questione riguardante le condizio-
ni del manto stradale dell’ormai nota Via Traiana; lo ha fatto
in prima persona esponendosi con chi di dovere e sui social sol-
levando e informando l’intera cittadinanza. Le condizioni del
manto stradale della via che nell’ultimo anno è purtroppo
salita alle cronache locali e non solo per la frana che l’ha vista
coinvolta ormai più di un anno fa, sono diventate ormai un peri-
colo permanente per il transito veicolare e, proprio in virtù della
pericolosità nella quale versa questa strada provinciale, di
fronte alla perdurante inerzia di Città Metropolitana di Roma
Capitale, che ha appunto la competenza su questa suddetta stra-
da, il Sindaco di Segni Piero Cascioli è intervenuto con una repen-
tina ordinanza contingibile ed urgente disponendo un interven-
to immediato da parte del Comune per mettere in sicurezza la
strada. A tal proposito, abbiamo sentito il Sindaco Pier Cascio-
li e gli abbiamo posto delle domande.
Cosa l’ha spinta ad adottare un atto così forte come
un’odinanza?
«A mali estremi, estremi rimedi. In questi giorni si sono veri-
ficati diversi incidenti a causa del disfacimento in più parti del
manto stradale e le nostre numerose segnalazioni e richieste a
Città Metropolitana di Roma Capitale, sono rimaste inascolta-
te e, pertanto, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e
la tutela dei cittadini, abbiamo deciso di intervenire con que-
sto atto estremo, un atto extra-ordinem quale è appunto l’Or-
dinanza».
Di che tipo di intervento si tratta?
«Certamente non abbiamo predisposto l’asfaltatura di tutta la
strada, non abbiamo le risorse per farlo, è stato però un inter-
vento volto alla sistemazione completa di molte aree il cui manto
stradale risultava essere più ammalorato. Questo intervento urgen-
te è stato necessario  per rendere più sicura la circolazione vei-
colare e prevenire ulteriori disagi e incidenti. Non sono state
tappate le buche. L’intervento, è stato fatto in pochissimo
tempo e nel giro di qualche giorno tutto è stato sistemato, il tempo
necessario per sistemare appunto il manto danneggiato.
È importante sottolineare che hanno collaborato con la ditta
anche gli operai del comune per veicolare il transito a senso alter-
nato delle vetture. Dall’ordinanza emanata al termine dei
lavori il tempo è stato davvero breve e questo è stato possibi-
le grazie al fatto che il Comune si è impegnato in prima perso-
na e con proprie risorse economiche».

Un’ordinanza di Cascioli
per effettuare i lavori

sull’asfalto di Via Traiana

“Pensieri di Natale”
Fino al 9 Gennaio
il fitto programma
delle feste natalizie
nel comune di Segni

SEGNI – Nonostante le condizioni metereologi-
che non del tutto positive, ha preso il via lo scor-
so 8 Dicembre, il ricco palinsesto di iniziative in vista
delle festività natalizie anche nel comune Lepi-
no.
Fino al 9 Gennaio 2022, saranno tantissimi gli
appuntamenti culturali, artistici, musicali e soprat-
tutto quelli dedicati ai più piccoli come la tradizio-
nale e immancabile fiera di Santa Lucia del 13
Dicembre.
Il Sindaco di Segni Piero Cascioli che ha presenta-
to l’intero programma ha affermato: «Aspettia-
mo questo Santo Natale con le tante e belle inizia-
tive promosse dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con le molteplici e diverse real-
tà della città.
Nel programma, sono presenti appuntamenti che
vanno dalla musica alla gastronomia natalizia,
dalle mostre ai concorsi letterari e non solo, dai libri
alle visite guidate; il tutto verrà fatto in piena
sinergia con le associazioni, con la biblioteca, con
il museo, le scuole, con le attività commerciali e con
gli artisti. Naturalmente, il tutto sarà accompa-
gnato dalla viva e forte tradizione natalizia: ci sarà
il percorso e il concorso dei presepi, l’albero di Nata-
le in Piazza, le luminarie, gli addobbi, i regali e, que-
st’anno, gli addobbi e Albero di Natale saranno pre-
senti anche nel palazzo comunale. È davvero un bel
programma, – ha tenuto a precisare il Sindaco
Cascioli – si nota con estremo piacere il tocco
femminile infatti, a redigere il programma ed orga-
nizzare il tutto sono state la consigliera delegata Anna
Teresa Corsi, coadiuvata dalle due assessore Elena
Ciotti e Sivlia Pucello, insieme alle straordinarie ragaz-
ze e ragazzi del servizio civile. 
E’ la festa più attesa, la festa più bella, la festa
delle feste: è il Santo Natale».

“Progetto Ossigeno” nella pineta a Segni
piantumate ben 358 piante autoctone 

SEGNI - Con il “progetto
os sigeno”, sono state piantuma-
te nel parco della “Pineta” di via
Pianillo, 358 piante. Di queste,
trecento sono piante decorati-
ve e sono state collocate per lo
più nella parte perimetrale
della strada mentre le restanti
cinquantotto sono state inve-
ce piantumate all’interno della
pineta. Si tratta di Lecci, Fras-
sini e Carpini, in particolare: fra-
xinus excelsior, carpinus betu-
lus, celtis australis, sorbus aucu-
paria, ilex aquifolium, crataegus
monogyna, arbutus unedo e
prunus avium.
«Un progetto molto interes-
sante - ha affermato il Sindaco
di Segni Piero Cascioli - si di
piante tutte autoctone, origina-

rie del posto e indissolubil-
mente legate al nostro terri-
torio. Le prime tre, sono state
piantumate proprio in occa-
sione della recente festa dell’al-
bero e, in questi giorni, gli
operatori del “progetto ossige-
no” hanno provveduto a siste-
mare tutte le altre piante.
Un ringraziamento persona-
le va alla Regione Lazio che
ha finanziato l’intero progetto.
La pineta, dunque, - ha conclu-
so il Sindaco Cascioli - si rive-
stirà di nuovo con tante belle
piante e con i nuovi giochi per
bambini che contestualmen-
te sono stati collocati nella
pineta restituendo così alla
comunità uno dei parchi più
belli e frequentati». 
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COLLEFERRO. PRESSO LA ChIESA DELL’IMMACOLATA

Grandissimo successo
per il concerto d’organo

del M° Daniele Rossi

COLLEFERRO – Gran-
de emozione per l’impor-
tante e straordinario con-
certo d’organo tenutosi lo
scorso 8 Dicembre in occa-
sione della Festa dell’Imma-
colata Concezione, nella
Chiesa Maria SS. Immacola-
ta a Colleferro. Un evento
molto atteso, che ha visto il
ritorno del M° Daniele Rossi
nella Città Morandiana e dal
2022 anche Città dello Spa-
zio, davanti ad un pubblico
attento e caloroso, che non ha
voluto mancare all’appun-
tamento, nonostante la gior-
nata fredda e piovosa. Erano
presenti il Sindaco di Col-
leferro Pierluigi Sanna ed il
Consigliere comunale Umber-
to Zeppa. Il ritorno a Colle-
ferro del M° Rossi ha ricon-
fermato la grande collabora-
zione e sinergia di intenti
con la cittadina. le istituzio-
ni religiose, culturali e l’Am-

ministrazione comunale che
con entusiasmo hanno accol-
to il Maestro già protagoni-
sta nel passato a diversi even-
ti, grazie alla profonda ami-
cizia che lo lega a Mons.
Franco Fagiolo, prima nella
Chiesa di San Bruno, sempre
a Colleferro e poi presso la
Concattedrale di Segni, occa-
sioni che hanno permesso
al pubblico di riassaporare
il piacere di un concerto
d’organo ed in particolare, in
questa occasione, le musi-
che dell’Avvento così vici-
ne ai sentimenti popolari che
possono portare a profonde
esperienze religiose, intro-
ducendo all‘ importante festa
del Natale. La musica sacra
crea sicuramente un clima
intimo che coinvolge anche
chi è lontano dalla fede,
aprendo l’animo a pensieri e
riflessioni spirituali. Dopo
una breve introduzione del

Parroco sul significato spiri-
tuale del concerto ed alcune
informazioni sull’organo “A.
Bevilacqua-Fabbrica Arti-
giana Organi a canne, con
ampliamento di L. Forti”, il
Concerto, dal titolo “Maria
porta dell’Avvento e Madre
di Gesù”. ha offerto un pro-
gramma ben articolato e
mirato, proponendo musi-
che di grandi compositori
quali G. Frescobaldi (1583-
1643), uno dei maggiori com-
positori per clavicembalo e
organo del XVII secolo, L.
Perosi (1872-1956), forse il
maggior esponenti della musi-
ca sacra del secolo scorso,
J. S. Bach (1685-1750), univer-
salmente considerato come
uno dei più grandi musicisti
di tutti i tempi, G. Morandi
(1777-1856), organista e mae-
stro di cappella ed infine.
L.J.A. Lefébure-Wély (1817-
1869), determinante nell’evo-

luzione dello stile dell’orga-
no sinfonico francese.

Coinvolgente l’esecuzio-
ne del “Toccata avanti la
Messa della Madonna” con la
partecipazione della Soprano
Simonetta Ercoli e del brano
“Tota Pulchra” eseguito dal
Coro “Il Servizio del Canto”,
diretto da un emozionato
Mons. Franco Fagiolo.

Un concerto che ha sicu-
ramente lasciato un’impron-
ta significativa nella memo-
ria del pubblico presente con
musiche di artisti dal 1600
fino al 1950, per regalare
emozioni davvero uniche,
con un pubblico che ha lun-
gamente applaudito con
richiesta inevitabile del bis, al
quale il Maestro Rossi non si
è sottratto eseguendo brani
legati alla tradizione natalizia
per augurare a tutti “Buon
Natale”. 

E.L .
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Debutta con successo e adesione
la I edizione del “Mercato di Terra”

“Una panchina per testimoniare”
contro la violenza sulle donne

COLLEFERRO - È stata
un grande successo la prima
edizione del “Mercato di
Terra”, a cura di Slow Food,
svoltasi nei gironi scorsi, nella
splendida cornice del Merca-
to Coperto di Colleferro e
che, nonostante la giornata
piovosa, ha visto una note-
vole affluenza di pubblico
durante l’intera giornata.

Fin dal primo mattino si
sono aperte le porte per ospi-
tare i piccoli produttori e gli
artigiani del cibo, veri protago-
nisti dell’evento, per presenta-
re i prodotti che producono e
trasformano, garantendo e
raccontando in prima persona
la qualità dei loro prodotti.

Sui banchi del Mercato di
Terra cibo buono, pulito e
giusto: i prodotti sono locali,
freschi e stagionali, che rispet-
tano l’ambiente ed il lavoro e
venduti a prezzi che soddi-
sfano chi vende e chi com-
pra.

Il progetto dei Mercati di
Terra è nato nel 2004 dalla
consapevolezza che la salute
dell’uomo e quella dell’am-
biente sono strettamente col-
legate, ad oggi sono presenti in
oltre 24 Paesi e sono espressio-

ne di luoghi e persone di cul-
ture diverse. 

Il mercato di Colleferro è il
quinto del Lazio, e rappre-
senta senza dubbio “l’ennesi-
mo segnale di rinascita di
un’area la cui storia, nell’ul-
timo secolo, è stata caratte-
rizzata da complicate vicissitu-
dini industriali ed ambientali”.

Sui tavoli in bella vista tanti
prodotti per festeggiare i colo-
ri e sapori dell’autunno, tema
della giornata, verdure di sta-
gione, miele, zafferano, cerea-
li e farine, prodotti caseari,
carni, salumi ed insaccati da
gustare insieme ad un buon
bicchiere di vino Cesanese, e
per finire ciambelle al vino e
tozzetti al miele. Una vera
delizia per gli occhi e per il
palato.

Il Sindaco Pierluigi Sanna e
l’Ass. Marco Gabrielli, insieme
al Vice Presidente “Slow Food
Italia” Federico Varazi, a Luigi
Pagliaro Presidente “Slow
Food Lazio” e Francesca Litta
Presidente “Slow Food terri-
tori del Cesanese”, hanno
inaugurato questa prima edizio-
ne del mercato della terra,
evidenziando l’interesse per
questa importante iniziativa,
che rappresenta per la città
una significativa tappa di rina-
scita, improntata su scelte ali-
mentari che hanno sempre
più rilevanza, sia per il gusto
che per l’ambiente, per i pro-
duttori e per l’organismo.
Dedicare giusta attenzione
alla spesa e a quel che faccia-
mo nella nostra cucina «è un
investimento che si trasfor-

ma in un piacere immediato ed
assicura una salute futura».

Il Mercato di terra rappre-
senta un’occasione unica per
gustare i molteplici prodotti
tipici del territorio che “le
aziende agricole producono
e che sono il frutto di una
qualità indiscussa. 

Il processo produttivo della
filiera corta garantisce l’asso-
luta stagionalità, la freschezza
e la massima tracciabilità”.

A mezzogiorno i visitatori
presenti hanno potuto degusta-
re un ottimo piatto di pasta
offerta dai produttori.

Abbiamo chiesto a Fran-
cesca Litta le sue impressioni
sulla giornata e ci ha espresso
la sua piena soddisfazione per
il successo dell’iniziativa che ha
visto, soprattutto nella matti-

nata, molta affluenza, ma
anche nel resto della giornata
c’è stata un via vai di visitato-
ri.

Ha poi aggiunto che «i pro-
duttori hanno venduto, ma
soprattutto sono stati testi-
moni di un modo di fare col-
tura, di dare vita ad un rappor-
to diverso tra chi produce e chi
acquista, promuovendo le loro
aziende ed i loro territori, con
la possibilità di raccontare le
loro storie ed il loro lavoro,
perché anche questo è il Mer-
cato di Terra. 

Importante è inoltre lo
scambio di idee e progetti
condivisi, anche con altri pro-
duttori che hanno già dato la
loro adesione.

Avremo anche la possibili-
tà di degustare, in un brunch

domenicale, i prodotti del mer-
cato cucinati e mangiati sul
posto, trascorrendo così qual-
che piacevole ora, riscoprendo
anche qualche ricetta sfoglian-
do i libri che i visitatori trove-
ranno nella biblioteca gastro-
nomica che sarà allestita. 

Si parlerà anche di agricol-
tura, di ambiente e di altre
tematiche alla scoperta della
preziosa biodiversità di cui
dispone il nostro territorio».

Anche l’Ass. Marco Gabriel-
li ha sostenuto la validità del-
l’inedita iniziativa sviluppata
con Slow Food. 

Ha poi aggiunto: «La cosa
fondamentale è che l’evento
avviene in questo luogo stori-
co del commercio colleferrino,
dove l’Amministrazione comu-
nale sta portando avanti un
progetto che vuole fare del
Mercato coperto un luogo da
vivere anche nelle ore pome-
ridiane, oltre che in tutte le
domeniche. 

L’intesa con Slow Food avrà
la durata di sei mesi, con l’au-
spicio che in primavera
potremmo rinnovare questo
appuntamento anche in altri
luoghi della città».

COLLEFERRO - “Una pan-
china per testimoniare”, que-
sto il titolo della manifesta-
zione che gli studenti dell’Ipia
“Paolo Parodi Delfino” di
Colleferro – I.I.S. A. Gramsci
di Valmontone, hanno scel-
to nell’ambito delle iniziative
della “Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne”,
che si è svolta Giovedì 25
Novemrbe.

L’iniziativa, volta a sensi-
bilizzare e riflettere sui temi
della parità e rispetto recipro-
co fra uomo e donna, è inseri-
ta nelle attività di educazio-
ne alla legalità e alla cittadinan-
za, nel rispetto dei diritti umani.
È tangibile la necessità che
serve “prevenzione, anche
intesa come formazione nelle
scuole e nella società civile,
per ispirare un cambiamento
culturale”, come ha recente-
mente dichiarato la Ministra
Luciana Lamorgese.

Alla manifestazione erano
presenti la Dirigente Scola-
stica Prof.ssa Maria Benedet-
ti e per l’Amministrazione
Comunale l’Ass. Diana Stan-
zani, a presentare e coordi-
nare gli interventi la Prof.ssa
Alberta Tummolo. Nel pren-
dere la parola, la Prof.ssa Bene-
detti ha rimarcato proprio il
compito della scuola, fulcro

dell’educazione delle nuove
generazioni che devono esse-
re educate al rispetto, all’accet-
tazione dell’altro e delle diver-
sità. «La scuola è chiamata a
questo compito impegnativo,
affinché non si ripetano, come
accade troppo spesso oggi,
episodi di violenza sulle donne
».  Soltanto acquisendo la cul-
tura del rispetto, potremmo
sperare in una società miglio-
re, purtroppo il cambiamento
di mentalità necessita di un
percorso lento, anche attra-
verso un continuo interagire tra
docenti e studenti, dove accan-
to alla trasmissione di nozio-
ni, si riesca a mettere in campo
strumenti di sensibilizzazione,
di educazione all’affettività e di
lotta agli stereotipi di gene-
re.  L’Ass. all’Istruzione Diana
Stanzani ha ringraziato per
l’invito a partecipare all’even-
to, evidenziando come gli stu-
denti dell’Ipia siano molto
sensibili alle tematiche sulle
quali la Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
invita a riflettere.  Un percor-
so portato avanti negli anni
e che nello scorso mese di
Gennaio, li ha visti protagoni-
sti dell’installazione di una
panchina rossa, da loro proget-
tata e realizzata in metallo, in
largo S. Francesco, sul cui

schienale è stata inserita la
scritta “La violenza è l’ulti-
mo rifugio degli incapaci”.
Ha quindi concluso il suo
intervento dichiarando di esse-
re «molto interessata alle vostre
produzioni sempre molto alter-
native e dinamiche, questa
scuola è da attenzionare, molto
particolare perché esprime
tanta vivacità intellettiva ed
intellettuale».

Dopo gli interventi è stato
proiettato l’emozionante video
“Piccole cose di valore non
quantificabile”, un pluripre-
miato cortometraggio del 1999,
diretto da Paolo Genovese e
Luca Miniero. Nonostante sia
stato girato 22 anni fa, il corto
è ancora oggi di un’attualità
impressionante e mostra le
difficoltà di denunciare una
violenza. Dieci minuti di pura
emozione per riflettere sulla
necessità di avere personale
preparato a ricevere e valuta-
re le denunce di violenza da
parte delle donne a cui vengo-
no” rubati i sogni”, da vedere
assolutamente. È stato poi
dato spazio alla poesia con la
lettura di “Sorridi donna” di
Alda Merini e di “Ti meriti
un amore” di Frida Kahlo a
cura rispettivamente degli stu-
denti M. Marrella (3 A mat) e
M. Santucci (5 A mat). Ha

fatto seguito la proiezione di un
bellissimo video, a cura della
Prof.ssa Turri, dal titolo “La
donna nell’arte”, una carrella-
ta di splendide opere che
hanno come protagoniste le
donne. A seguire è stato pro-
iettato il video “In piedi, Signo-
ri, davanti alle donne”, poesia
erroneamente attribuita a W.
Shakespeare, ma che è invece
tratta dallo spettacolo teatra-
le il “Chisciotte” di William
Jean Bertozzo, bell’adatta-
mento del Don Chisciotte di
Cervantes, di cui i riportia-

mo l’incipit: “Per tutte le vio-
lenze consumate su di lei, per
tutte le umiliazioni che ha
subito, per il suo corpo che
avete sfruttato, per la sua intel-
ligenza che avete calpestato, per
l’ignoranza in cui l’avete lascia-
ta, per la libertà che le avete
negato, per la bocca che le
avete tappato, per le ali che
le avete tagliato, per tutto que-
sto: in piedi, Signori, davanti a
una Donna”.  L’ultimo video
è stato il monologo “Le paro-
le al femminile” che l’attrice
Paola Cortellesi ha interpreta-

to nella serata per l’assegnazio-
ne dei premi “David di Dona-
tello”, per riflettere su come le
parole sappiano fare male,
soprattutto se feriscono la
libertà di ogni donna. A chiu-
dere l’interessante ed intensa
manifestazione è stato messo
in scena un flash mob a cura
degli studenti D. Liberti (4 A
mat), A. Campoli e C. Ricci (1
A mat), N. Tavani, F. Boncu e
D. Cardelli (1 A mat).

Eledina Lor enzon
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A Valmontone grande partecipazione
al concorso “Una stella per Claudio”

N
ella splendida cornice
della Sala dell'Aria di
Palazzo Dora Pam-

philj si è tenuta, nella mattina-
ta dello scorso 10 Dicembre, la
cerimonia di premiazione della
2^ edizione del concorso “Una
stella per Claudio”, rivolto agli
studenti delle classi prime, se -
conde e terze dell’Istituto di Via
Gramsci di Valmontone. Il
concorso ha la finalità di dif-
fondere la cultura della sicurez-
za stradale, il rispetto delle
norme e la mobilità sostenibi-
le, approfondendo i giusti
com portamenti da tenere sem-
pre quando si è in strada, sia a
piedi, in bicicletta, in auto, in
moto ed oggi anche sul mono-
pattino.  L’evento è stato pro-
mosso, come per la passata
edizione svoltasi nel 2019,
dalla prof.ssa Paola Fusani,
con lo scopo di ricordare il
fratello Claudio scomparso in
un incidente motociclistico;
l'evento è stato realizzato in col-
laborazione con la prof.ssa
Isabella Miele e sostenuto dalla
Dirigente Scolastica la Prof.ssa
Maria Benedetti. 
Una trentina sono stati gli ela-
borati presentati per il con-
corso tra video, manifesti,
poesie, immagini, testi di can-
zoni o progetti di murales,
che hanno evidenziato la crea-
tività, lo spirito di osservazio-
ne e la capacità progettuale
dei ragazzi. 
Indubbiamente è stato impe-
gnativo il compito della giuria
tecnica riunitasi qualche setti-
mana prima per poter decreta-
re i vincitori. Erano presenti alla
premiazione la Dirigente Sco-
lastica Prof.ssa Maria Bene-
detti, la delegata alla Pubblica
Istruzione del Comune di Val-
montone Laura Mujic, il
Comandante Sezione dei Cara-
binier il M.llo Francesco Mon-
tesano, il Comandante della
Polizia Locale Giovanni Mai-
sti, il responsabile del 118, la
Protezione Civile e tutti gli
sponsor. 
Nel suo intervento, la Prof.ssa
Maria Benedetti ha sottoli-
neato come il concorso sia
stato, sin dalla prima edizione,
accolto con entusiasmo dagli

studenti e come loro stessi
abbiano dato prova di grande
impegno. 
Ha poi rivolto il suo particola-
re ringraziamento alla Famiglia
Fusani, «...da un loro grande
dolore hanno fatto nascere
un fiore, un'iniziativa bellis-
sima, simbolo di una genero-
sità che hanno dimostrato nei
confronti dei ragazzi
dell’I.I.S.A. Gramsci di Val-
montone». 
Ha poi rivolto i ringraziamen-
ti alle autorità presenti, agli
sponsor che hanno aderito
all'iniziativa e al comune di
Valmontone, al Sindaco Lati-
ni, della delegata Laura Mujic
e a tutti gli uffici sempre vici-
ni all'Istituto, che ne hanno
supportato le iniziative.
Tanti sono stati gli interventi
che si sono succeduti e che
hanno messo in risalto come
investire sulla sicurezza strada-
le sia essenziale, lanciando ai
tanti giovani presenti  il mes-
saggio che è indispensabile «
essere protagonisti del rispet-
to delle regole, della vita pro-
pria e di quella altrui perché  la
strada non è un videogioco,
anche se si tende a dimenticar-
lo». È poi iniziatala premia-
zione con l’assegnazione dei
relativi premi: il 1° premio è
andato ex Aequo a Letizia
D'Emilia (Classe 3 AT) e ad
Alessandra Tudorache (Clas-
se 1A GRAF) con due biciclet-
te offerte dal Comune; il 3°
premio che consisteva in un
corso teorico di patente AM
offerte dall'aurtoscuola spon-
sor a Noemi Fioramonti (Clas-
se 1A GRAF); il 4° premio a
Justin Ceccacci (Classe 2A
GRAF)un buono regalo; il 5°
premio a Matteo Catapano
(Classe 1A GRAF) delle cuffie
Bose Sound offerta dalla Fam.
Fusani; il 6° premio è andato
a Chiara Fiore-Giorgia Masel-
la (Classe 1A GRAF) delle
cuffie Bose Sound offerte dalla
Fam. Fusani; il 7° premio a
Denise Pacini (Classe 3BT)
delle cuffia Bose Sound offer-
ta dalla Fam. Fusani; l'8° pre-
mio a Diego Mistura-Luca
Pellegrini-Gabriele Ronzoni
(Classe 2 C AFM) una targa; il

9° premio ad ex aequo a Sofia
Forte, Fabiao Nibali, a Giulia
Negu (Classe 1 A GRAF)
Alessio Gentili, Lorenzo Pil-
lani, Simone Petiti (Classe  1A

GRAF) delle targhe; il 10°
premio per il maggior nume-
ro di elaborati presentati (Clas-
se 1A GAF) un aperitivo anal-
colico per tutta la classe. 

Complimenti ai vincitori, a
chi ha partecipato e alle studen-
tesse e agli studenti del Turi-
smo che hanno coordinato
con grande professionalità

tutte le fasi della manifestazio-
ne dal controllo del Green
Pass, all'accoglienza e alla pre-
miazione. 

Eledina Lor enzon

Gli Auguri di Ford “Car Service”

COLLEFERRO - Un modo origi-
nale per fare gli auguri ed, allo stesso
tempo, un modo sobrio ed elegante
per far “respirare” l’atmosfera natalizia
anche all’ingresso principale della città.
Per il secondo anno consecutivo Erne-

sto Scipioni, titolare di Ford “Car Ser-
vice” che ha sede a 50 metri, ha fatto rea-
lizzare, intorno al palo dell’illumina-
zione pubblica, un luminosissimo albe-
ro di Natale stilizzato ed ha arricchito
l’aiuola con un cigno ed una slitta,

anch’essi luminosi. Siamo sulla Via
Ca silina, alla rotonda con lo svincolo per
il casello autostradale di Colleferro e per
Paliano. È una zona che va sempre
più vitalizzandosi... anche grazie a simi-
li iniziative... Auguri Buone Feste...
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COLLEFERRO – Anche
nella giornata del 4 Dicem-
bre, in cui a Colleferro si
celebrava la Patrona Santa
Barbara, al Centro Vacci-
nazioni dell’Auditorium di
Colleferro, sono prosegui-
te, incessantemente, le cen-
tinaia di somministrazioni
quotidiane del vaccino anti
Covid grazie al proficuo e
dedito lavoro dell’equipe
di medici, infermieri e
volontari della Asl Roma
5.
Il lavoro di medici ed infer-
mieri non si è mai arrestato
e non lo farà di certo in
queste giornate di festa per-
ché l’obiettivo primario con-

tinua ad essere, in questo
momento delicatissimo,
quello di mettere in sicu-
rezza ed al riparo da conse-
guenze peggiori, la mag-
gior parte della popolazio-
ne.
La foto, quella che pubbli-
chiamo, ben rappresenta
senza dubbio l’impegno che
queste persone ci stanno
mettendo per rendere il
tutto più semplice, efficace
e fruibile. Di questo mera-
viglioso team dell’Audito-
rium – centro vaccinazioni
di Colleferro, è giusto ricor-
darne i membri che quoti-
dianamente si adoperano
affinché la macchina sanita-

ria legata alle somministra-
zioni vaccinali possa anda-
re avanti ed offrire il miglior
servizio possibile: il Dott.
Claudio Ferraro coordina-
tore del centro vaccinazio-
ni e dell’equipe itinerante, il
referente del centro il Dr.
Angelo Verrelli, il Dr. Anto-
nio Zaottini e la Dott.ssa
Francesca Villani oltre ai
medici e primari in pensio-
ne che non solo durante i
weekend danno il loro pre-
ziosissimo contributo.
Gli infermieri impegnati in
questa importante campagna
a Colleferro sono la Dott.ssa
Emma Protani, la Dott.ssa
Adriana Delle Chiaie e la

Dott.ssa Giulia Femia; gli
operatori Cup invece sono
Simona Biancone, Paolo
Campagna e Luigia D’Aver-
sa.
È stato importante e conti-
nua ad esserlo, anche il lavo-
ro della vigilanza e dell’As-
sociazione Nazionale Cara-
binieri, nelle figure di Loren-
zo De Cesaris e Tommaso
Di Niso. Tutta l’intera equi-
pe augura alla cittadinanza
un felice e sereno Natale e
a noi, non resta che ringra-
ziarli e augurare a queste
persone, a questi medici e a
questi infermieri un buon
lavoro.

Anche durante le festività
al Centro Vaccinale

l’intera équipe non si ferma

PRESSO L’AUDITORIUM DI COLLEFERRO
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A Colle Sant’Antonino
torna la magia del Natale

COLLEFERRO – Torna
anche quest’anno, l’ormai con-
sueto appuntamento natalizio
organizzato a Colle S. Antoni-
no dove, per il terzo anno con-
secutivo, nella serata del 3
Dicembre scorso, è stato alle-
stito un bellissimo, coloratissi-
mo e luminosissimo presepe
per tutti i residenti del quartie-
re, per tutti i bambini e per
coloro i quali passeranno su
questa strada nelle prossime

settimane. È una bellissima
iniziativa che già negli anni
scorsi aveva riscosso un gran-
de successo e, anche al termi-
ne di questo lungo 2021, non
poteva mancare nel palinse-
sto natalizio colleferrino. 
Il tutto è stato possibile grazie
alla volontà ed al meticoloso e
dispendioso lavoro fatto da
Giancarlo Camera, Maurizio
Rosamilia, Maurizio Cavez-
zan, Andrea Guidi e Pasquale

Moscato che hanno collabora-
to tra loro affinché il quartiere
di Colle S. Antonino venisse
illuminato a fe sta anche que-
st’anno. 
Accanto al presepe, è stata
montata ed allestita con luci
colorate anche la slitta di Babbo
Natale... una slitta trainata da
due luminosissime e famosis -
sime renne, “Freccia” e “Come-
ta” che - il prossimo 23 Dicem-
bre, in tardo pomeriggio, in

occasione dell’appuntamento
dei “Babbi Natale in Moto”
organizzato dal gruppo amato-
riale “Il piacere delle due ruote”
- saranno le protagoniste indi-
scusse di un piccolo grande
ge sto: trascineranno infatti la
slitta stracolma di regali che
verranno donati ai più piccoli. 
Non ci resta che passare ad
am  mirare gli allestimenti a
Colle S. Antonino.

L’amico Gerardo Rosamilia
raggiunge i suoi 95 anni!

COLLEFERRO – Ha compiuto lo scor-
so 1 Dicembre, l’importantissimo tra-
guardo dei 95 anni, il caro e benvoluto
Gerardo Rosamilia.
Sempre attivo mentalmente nonostante la
perdita della sua dolce metà Diana lo
scorso anno, Gerardo anche oggi festeg-
gerà questo importante e prezioso com-
pleanno attorniato dal grandissimo affet-
to che ogni giorno i suoi figli gli donano
insieme ai nipoti e alle nuore.
A Gerardo, che nonostante l’età conti-
nua ad essere un esempio di vita, per
tut to quello che ha fatto, giungano gli
auguri più sinceri e calorosi da parte dei
figli Maurizio, Tony e Barbara, delle nuo -
re Sonia e Orietta e dei nipoti Gianmarco,
Simone, Marco e delle rispettive fidanza-
te Giada, Angelica e Paola.
Agli auguri della sua famiglia, si aggiun-
gono gli auguri più veri da parte della
Redazione di Cronache Cittadine.




