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Colleferro / Nel 30° della Strage di Capaci

Nei giorni scorsi sono state nume-
rose le iniziative organizzate per
manifestare contro la guerra in

Ucraina.
A Colleferro il 27 Febbraio sono scese
in piazza le istituzioni, anche dei Comu-
ni limitrofi, il 4 Marzo lo hanno fatto le
scuole di ogni ordine e grado, e Marte-
dì 15 Marzo la fiaccolata da Piazza della
Repubblica a Piazza Italia... 

alle pagg. 4 e 5

Le Istituzioni
e le scuole,
in piazza
per dire 

“No alla guerra”
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do ormai il freddo iniziava a
mordere davvero, è stato l’In-
no di Mameli dell’Ensamble
Butterfly che ha scaldato i
cuori e ridestato l’orgoglio
degli intervenuti.
Nella mattinata di Giovedì
10 Marzo, è stata la volta
delle scuole. In piazza sono
scese le rappresentanze di
tutti gli istituti a qualsiasi
livello presenti sul territo-
rio: I e II Circolo Didattico,
Ipia, Itis, Liceo Marconi e
Ciofps. Erano presenti il il
Sindaco Pierluigi Sanna, il
Vice Sindaco Giulio Cala-
mita, l’Ass. Diana Stanzani, il
Sostituto Commissario della
Polizia di Stato Massimo
Bruni ed il Cap. Vittorio
Tommaso De Lisa Coman-
dante la locale Compagnia
Carabinieri.
Ad aprire l’incontro c’era
ancora l’Ass. Stanzani che
ha curato, per il Comune di
Colleferro, tutta la manifesta-
zione “Festival della Legali-

tà”, in collaborazione con
gli altri enti comunali coinvol-
ti.
Questa volta a scoprire la
teca, insieme al Sindaco Sanna
ed al Sostituto Commissa-
rio Bruni della Polizia di
Stato, c’erano anche due stu-
denti…
A seguire è stato riproposto
l’audio dell’intervento di Tina
Montinaro a Colonna che
ha intimamente commosso i
presenti, per poi lasciare spa-
zio agli interventi della
prof.ssa Amalia Perfetti e del
Vice Sindaco Giulio Cala-
mita.
«...Per non far svanire quella
memoria - ha affermato Cala-
mita - ognuno di noi deve
fare la propria parte.
La legalità è un qualcosa di
attivo, da praticare nella vita
di tutti i giorni, nelle piccole
e nelle grandi cose. Dobbia-
mo riflettere costantemen-
te su tutto ciò che facciamo
altrimenti la deriva, l’onda

negativa, ci può travolgere
senza nemmeno accorger-
sene. Fare la cosa giusta ci fa
stare meglio, anche quando
comporta delle rinunce. Ci fa
sentire parte di una comuni-
tà, di un sistema basato sulla
tutela di tutti e quindi anche
di noi stessi.
Insisto sempre sul concetto
dell’essere consapevoli. Signi-
fica porsi delle domande,
porre delle domande per poi
trarre delle conclusioni e farle
diventare una parte fonda-
mentale del nostro essere.
Bisogna essere consapevoli di
ciò che ci circonda altrimen-
ti la legalità, fatta di leggi, a
volte complesse, rischia di
non essere compresa…».
Sul palco si sono poi sussegui-
ti gruppi di studenti. Origina-
le l’idea di quelli dell’Ipia di
realizzare una medaglia che
raffigura il simbolo della giu-
stizia da consegnare alle auto-
rità presenti ed anche alla
vedova Tina Montinaro. «La

mafia è silenzio, il silenzio è
ignoranza – hanno detto -.
Esiste ancora la mafia che,
anche se cambiata nel tempo,
ha sempre la sua impronta cri-
minale e violenta.
Noi ragazzi dobbiamo esse-
re consapevoli che la mafia
uccide e che bisogna combat-
terla attraverso il nostro pic-
colo contributo».
«Se non parli della mafia,
l’alimenti» è stato lo slogan
con il quale gli studenti del
Ciofs fp hanno realizzato
una cartellone (in foto). Tra
le frasi scritte nel cartello-
ne, spicca quella del Magi-
strato Paolo Borsellino «Chi
ha paura muore ogni gior-
no, chi non ha paura muore
una volta sola».
A seguire si sono alternati
sul palco, con citazioni e poe-
sie, anche gli studenti delle
Scuole medie “Mazzini” e
“Leonardo Da Vinci” nonché
dell’Itis Cannizzaro.

N el pomeriggio di
Mercoledì 9 Mar -
zo, in Piazza Ita-
lia a Colleferro,

ha avuto luogo un toccante
appuntamento con il passag -
gio della teca nella quale è
stipato ciò che resta della
Fiat Croma blindata, nota
come “Quarto Savona Quin-
dici”, sulla quale persero la
vita gli agenti Antonio Mon-
tinaro, Vito Schifani e Rocco
Dicillo, di scorta al magistra-
to Giovanni Falcone ed alla
moglie, Francesca Morvillo,
il 23 Maggio 1992, giorno
della Strage di Capaci.
La Fiat Croma, che fu distrut-
ta da una deflagrazione di
una potenza equivalente
all’esplosione di oltre 500
chili di tritolo, si è fatta emble-
ma della forza della legalità,
mantenendo viva la memoria
della strage e di tutte le vitti-
me di mafia.
Per la prima volta la teca
transita nella nostra Città
Me tropolitana seguendo un
percorso, tra le strade di tutta
Italia, per terminare il suo
viaggio a Palermo il prossimo
22 Maggio in occasione del
trentennale dell’orribile Stra-
ge di Capaci.
E attorno ad essa si è stretta
anche la Città di Colleferro, in
un abbraccio sentito e com-
mosso, che ha visto l’interven-
to, insieme al Sindaco Pierlui-
gi Sanna, del Consigliere
metropolitano Roberto Eufe-
mia (in rappresentanza della
Città Metropolitana, presen-
te con i labari istituzionali), e
dei Sindaci – o loro rappre-
sentanti – dei Comuni di
Colonna, Valmontone e Fra-
scati (che hanno ospitato la
teca nei giorni immediata-
mente precedenti) e dei
Comuni di Labico, Segni,
Gavignano, Montelanico e
Carpineto Romano.
Per il Comune di Colleferro,
oltre al Presidente del Consi-
glio comunale Emanuele Gi -
rolami, c’erano i Consiglieri
Umberto Zeppa e Luigi Mo -
ratti nonché il Vicesindaco
Giulio Calamita e le asses-
sore Sara Zangrilli e Dia na
Stanzani che, sul palco appo-
sitamente allestito sotto il
municipio, ha avuto il compi-
to di introdurre l’evento ed
articolarne lo svolgimento.
Per le Forze dell’Ordine –
ben comprendendo la pre-
ponderante presenza di rap-
presentanti della Polizia di
Stato – c’erano il Sostituto
Commissario Massimo Bruni
del Commissariato di P.S. di
Colleferro, il Cap. Salvatore

Pezzella Com.te la locale
Compagnia GdF, il S.Ten.
Leonardo Di Pierno Com.te
del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Locale
Compagnia Carabinieri, il
Com.te la Stazione Carabinie-
ri di Colleferro M.llo Antonio
Carella, la d.ssa Antonella
Pacella Com.te la Polizia
Locale ed il Caporeparto del
locale Distaccamento dei
Vigili del Fuoco, Riccardo
Prelli.
In apertura, l’Ass. alla Scuo-
la ed ai Servizi Sociali Diana
Stanzani ha salutato gli inter-
venuti per poi lasciare spazio
all’esecuzione delle note del
“Silenzio”, eseguite a cura
dell’Ass. Bersaglieri Colle-
ferro. Subito dopo l’asses-
sora ha invitato il Sindaco
Pierluigi Sanna ed il Sost.
Commissario Massimo Bruni
a scoprire la teca avvolta in un
suggestivo telo tricolore.
Di lì a poco Don Marco
Fiore officiava la benedizio-
ne della stessa raccogliendo i
presenti in un momento di
preghiera.
A seguire c’è stato l’inter-
vento del Consigliere metro-
politano Roberto Eufemia,
poi è stata la volta della vedo-
va del capo-scorta, Tina Mon-
tinaro - fondatrice dell’As-
sociazione “Quarto Savona
Quindici” (il nome in codice
della squadra a cui era asse-
gnata la tutela di Giovanni
Falcone) - impossibilitata ad
esser presente, ma della quale
è stato riprodotto l’audio del
suo intervento a Colonna.
Un intervento che ha com-
mosso i presenti e meritato
diversi applausi.
In chiusura di manifestazio-
ne è intervenuto il Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna.
«...A noi, in questo momen-
to storico, è dato il dovere
civico del buon senso, della
lucidità. Perché per gover-
nare oggi, buon senso e luci-
dità sono davvero gli stru-
menti del nostro mestiere.
Ma soprattutto il dovere civi-
co della memoria.
Non la memoria delle celebra-
zioni stanche, degli anniver-
sari nei quali ottemperiamo ad
un dovere civico. Ma la
memoria di chi affronta il
proprio presente e costruisce
il domani, come comunità e
non come singolo, attraver-
so lo studio del dolore, della
fatica, e della gioia, dei valo-
ri che ci sono stati lasciati in
eredità al punto del massi-
mo sacrificio della propria
esistenza...».
Atto finale dell’evento, quan-

“Festival della Legalità-C’è chi dice no”
Omaggio ai resti dell’auto di scorta
a Falcone fatta esplodere dalla mafia

Colleferro. IN oCCASIoNe Del TreNTeNNAle DellA STrAGe DI CAPACI
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Gli alunni di ogni ordine e grado
manifestano solidali in Piazza Italia
contro la brutale guerra in Ucraina

Colleferro. INIzIATIvA Dell’ISTITuTo ComPreNSIvo mArGherITA hACk

L o scorso 4 Marzo
Piazza Italia a Col-
leferro è stata la
splendida cornice per

la manifestazione organizzata
dall’Istituto comprensivo Mar-
gherita Hack, che ha visto la
partecipazione di classi della
Scuola dell’Infanzia, Prima-
ria, Secondaria di Primo Grado.
Alla manifestazione, hanno
aderito classi dell’Istituto Com-
prensivo Colleferro II e studen-
ti dell’Ipia Parodi Delfino per
dire un forte e convinto “NO
alla guerra” e chiedere la pace
in Ucraina, perché quello che
oggi il popolo ucraino sta
vivendo con civili uccisi dalle
bombe e migliaia di persone in
fuga dalle loro case e dalla
loro terra, è inaccettabile!

Ad accogliere i tanti stu-
denti accompagnati dai loro
insegnanti, sotto un cielo d’un
intenso azzurro ed un sole
splendente, il Vice Sindaco
Giulio Calamita, l’Ass. Diana
Stanzani ed il Consigliere
comunale Vincenzo Stendar-
do. Nel prendere la parola il
Vice Sindaco, rivolgendosi agli
studenti, ha sottolineato come
stiamo vivendo un momento
tragico, ma la presenza in que-
sta piazza, come in tantissi-
me altre piazze d’Italia, testimo-
nia la vicinanza ai bambini,
alle donne e agli uomini del-
l’Ucraina.

«La guerra – ha affermato –
non è mai una buona solu-
zione e la richiesta di pace che
il mondo sta manifestato per
l’Ucraina, deve essere un moni-
to risoluto e determinato che
deve dare nuovo vigore ai
movimenti pacifisti, tenendo
bene a mente che situazioni
come quella che stiamo viven-
do lungo i confini della nostra
Europa purtroppo accadono
anche in molti altri paesi del
mondo».  Il Vice Sindaco Cala-
mita ha quindi invitato tutti
a prendere esempio dai tanti
uomini e donne che, nel corso
della loro vita, sono riusciti a
cambiare la storia, opponendo
alla violenza la cultura della
pace nelle quotidiane azioni
di ogni giorno.

La Dirigente Scolastica,
dott.ssa Maria Giuffrè, ha poi
rivolto il suo ringraziamento
all’Amministrazione Comu-
nale ed alle Forze dell’Ordine
per la collaborazione nell’orga-
nizzazione della manifesta-
zione sottolineando che «Stia-
mo manifestando in un clima
ancora di emergenza per il
Covid e quindi le difficoltà
sono state tante per racco-
gliervi in questa piazza sta-
mattina, ma lo volevamo for-
temente ed ho accolto la pro-

posta del Collegio dei Docen-
ti del Margherita Hack per
essere insieme qui stamattina
per riflettere, per interrogarci
perché non dobbiamo dimen-
ticare che prima di tutto siamo
educatori e quindi dobbiamo
meditare con i nostri ragazzi su
quello che sta succedendo».
Ha poi proseguito afferman-
do come l’attuale situazione
deve impegnare tutti, genito-
ri, insegnanti, enti locali ed
associazioni, ad un continuo
percorso di educazione alla
pace per evitare situazioni a
rischio, contrastare ogni pregiu-
dizio con l’accettazione della
diversità, ricordando la testimo-
nianza di Sami Modiano che gli
studenti in piazza hanno avuto
modo di conoscere.

Ha poi dato lettura del mes-
saggio che il Ministro all’Istru-
zione Patrizio Bianchi ha invia-
to a tutte le scuole italiane:

«L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali,
consente, in condizioni di pari-
tà con gli altri Stati, alle limita-
zioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazio-
ni, promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.

La scuola italiana è fondata
sulla nostra Costituzione e
alla base della nostra Costi-
tuzione c’è la pace, che è un
valore irrinunciabile.

Le nostre scuole da sem-
pre mettono al centro del per-
corso educativo questi temi
e, responsabilmente, educa-
no le nostre ragazze e i nostri
ragazzi a una cittadinanza con-
sapevole e al rifiuto della guer-
ra. Sia la Pace il tema della
nostra riflessione comune e
del nostro essere scuola insie-
me». Una giovane studentessa
ha poi preso la parola, ecco il
suo accorato intervento:

«Siamo qui in piazza per
dire no alla guerra in Ucraina,
per dire no a ogni guerra, a
tutte le guerre.  La guerra è un
male assoluto per cui è da evi-
tare sempre, perché tutte le
controversie si possono e
devono sanare con la diploma-
zia.

Dobbiamo vivere in un
mondo di pace, dobbiamo
volere e sperare di vivere tutti
in una condizione generale di
tranquillità, senza odi e ini-
micizie. Per arrivare a questo si
deve eliminare il divario tra
ricchi e poveri, si devono distri-
buire le risorse e si deve dare
voce ai deboli e facilitare il
dialogo, soprattutto si devono
rispettare i diritti di tutti e di cia-
scuno.

Noi tutti dobbiamo crede-
re e professare la cultura della
non violenza, dobbiamo, oggi
più che mai, fare nostri valori
come solidarietà, tolleranza,
accoglienza, confronto e com-
prensione. Non dobbiamo e
non possiamo perdere la spe-
ranza in un mondo migliore,

senza più guerre». Poi le varie
classi si sono avvicendate per
esternare la loro vicinanza al
popolo ucraino: striscioni, e
poster preparati in classe con
grande impegno, testi di can-
zoni, letture e poesie per espri-
mere tutto il dolore e l’indigna-
zione nei confronti di quello
che sta succedendo a poche
migliaia di chilometri dall’Ita-
lia. Nei plessi delle Scuole del-
l’Infanzia e Primarie dei due
Istituti Comprensivi si sono
tenuti piccoli eventi con gli
alunni, lavorando per la PACE,
come ha scritto un’insegnan-
te: «Quella che sta dentro i
cuori dei nostri bambini, di
tutti i bambini del mondo».

Eledina Lor enzon
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Sindaci di zona riuniti 
per dire NO alla guerra
tra Russia e Ucraina

Colleferro SCeNDe IN PIAzzA ITAlIA

D omenica 27 Feb-
braio a Colleferro
tante persone,
sono scese in Piaz-

za Italia per dire.. “No alla
Guerra” e partecipare al Pre-
sidio della Pace organizzato
dall’Anpi di Colleferro a cui
hanno aderito le sezioni Anpi
Labico “Raffaele Aversa e
Camilla Ravera”, Anpi Palestri-
na, Anpi Velletri “Edmondo
Fondi” e Anpi Zagarolo “Anto-
nio Fabrini” e le associazioni:
Cornelia, Crescendo Insieme,
Cuori in Ballo, Emergency
Colleferro, Circolo Legam-
biente Anagni, Oltre il ponte,
Pax Christi – Punto Pace Vel-
letri – Segni, Resta, Scaffale
ambientalista, Arci ’Na Radi-
ce, APS-Socialmente Donna,
Retuvasa, Cgil di Roma e Roma
Sud Pomezia Castelli, la Chie-
sa Evangelica Valdese di Col-
leferro, le Parrocchie dì Colle-
ferro, la Comunità del Movi-
mento dei Focolari della Dio-
cesi Velletri-Segni.

Erano presenti i Sindaci:
Pierluigi Sanna – Colleferro,
Danilo Giovannoli – Labico,
Sandro Onorati – Montela-
nico, Piero Cascioli – Segni
ed Emanuela Panzironi – Zaga-
rolo. Presenti anche i compo-
nenti di Giunta e Consiglio
Comunale di Colleferro. Ama-
lia Perfetti – presidentessa
della locale sezione Anpi, nel
suo breve intervento ha ringra-
ziato quanti hanno aderito
con entusiasmo all’iniziativa
per testimoniare il rifiuto deci-
so alla guerra e alla violenza.

Intenso è stato l’intervento
del Sindaco Pierluigi Sanna
che ha sottolineato come l’esca-
lation delle tensioni fra Nato e
Russia ai confini dell’Ucrai-
na, abbia oggi portato alla
dichiarazione di una guerra
rifuggendo la via del dialogo.

La mobilitazione nella città
di Colleferro, come quelle che
si stanno attuando in tante
città italiane e nell’Europa
tutta, vuole essere il rifiuto
delle logiche di potere e domi-
nio che portano a tragici sacri-
fici di vittime sempre più civi-
li, oggi in Ucraina, ma in molti
parti del mondo si registra-
no conflitti spesso ignorati,
forse perché lontani da noi,
concentrati per lo più in Afri-
ca.

Emozionanti e coinvolgen-
ti i messaggi letti dai bambini
e dalle bambine dell’Azione
Cattolica della Parrocchia S.
Barbara che chiedevano pace,
amore, sorellanza e fratellan-
za, ma soprattutto speranza
che le armi tacciano ed in
Ucraina si torni ad una vita
serena e che i bambini possa-
no rientrare a scuola e gioca-

re nelle vie e piazze delle loro
città. Altri giovani studenti
hanno dato vita ad un momen-
to di grande intensità alzando
verso il cielo le loro manine di
cartoncino chiedendo pace,
pace, pace!

Anche i vari rappresentan-
ti delle Associazioni o sem-
plici cittadini hanno arricchi-
to con le loro letture la matti-
nata: dalla poesia di Wisawa
Szymborska al pensiero di
Gino Strada sulla Guerra, dagli
stupendi versi della canzone
argentina “Solo le pido a Dios”
(Solamente chiedo a Dio) scrit-
ta nel 1978 da León Gieco al
testo di due lettere scritte dagli
alunni della Scuola Media
Albio Tibullo di Zagarolo
indirizzate ai presidenti Biden
e Putin, principali protagoni-
sti di una guerra senza senso,
dalla poesia di S. Quasimodo

“Uomo del mio tempo” al
messaggio di Papa Francesco
che indica la pace come il solo
cammino di speranza ed invi-
ta tutti a deporre le armi, per-
ché “la guerra è un fallimento
della politica e dell’umanità, una
resa vergognosa, una sconfit-
ta di fronte alle forze del male”.

Un lungo applauso della
piazza ha segnato la fine della
manifestazione, che prevede-
rà, come ha anticipato Amalia
Perfetti, ulteriori e successivi
momenti di condivisione per-
ché, mai come ora, dobbia-
mo impegnarci per la pace
con il fermo richiamo ai prin-
cipi fondamentali della nostra
Costituzione che all’art. 11
enuncia... “L’Italia ripudia la
guerra come strumento di
offesa della libertà degli altri
popoli...”.

E. L.
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Dal mese di Febbraio
presso il reparto della
Uoc Otorinolarin-

goiatra dell’Ospedale “Paro-
di Delfino” di Colleferro è
stato attivato il servizio di
ricovero pazienti (1 o 2 notti)
per i quali occorre appro-
fondimento diagnostico stru-
mentale video-polisonno-
grafico ai fini di una corret-
ta ed approfondita analisi
delle Osas (Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno)
e dei disturbi del sonno asso-
ciati.

Di fatto la diagnosi ambu-
latoriale, attiva presso il repar-
to dal maggio del 2019 con
metodi di indagine di secon-
do e terzo livello (monitorag-
gio cardiorespiratorio e Poli-
grafia di III livello), talvolta
non consente una diagnosi
piena che giustifichi la sinto-
matologia rilevata in anamne-
si.

La classificazione inter-
nazionale dei disturbi del
sonno (Icsd) prevede oltre 80
sindromi e patologie del
sonno. L’Osas è una di que-
ste. Come già detto i metodi
di indagine di II e III livello

erogabili ambulatorialmente
nella maggior parte dei casi
sono sufficienti per affinare
la diagnosi, ma talvolta, se
non spesso, la sintomatolo-
gia riferita dal paziente si
caratterizza da altri sintomi
associati per i quali si rende
necessario eseguire la polison-

nografia completa video-
monitorata che è il gold stan-
dard nella diagnosi di più
ampio spettro che consente
di chiarire aspetti altrimenti
non rilevati. (Linee guida
Aasm-Aims).

In questo caso il regime di
ricovero va necessariamente

organizzato all’interno della
struttura ospedaliera perché
l’esame prevede il montaggio
di numerosi accessori e sen-
sori sul paziente che non gli
consente di lasciarla libera-
mente. L’indicazione è
comunque sui pazienti Osas
con dubbio diagnostico che

hanno preliminarmente ese-
guito un accertamento di cui
sopra (II o III livello).  Il
ricovero prevede oltre l’esa-
me polisonno grafico nottur-
no anche un’attenta valutazio-
ne delle Vas (vie aeree supe-
riori) attraverso una valutazio-
ne clinica ORL una fibro-

Il Prof. Domenico Carnì favorevole 
ad un Policlinico dell’Alta Valle del Sacco

Apnee Ostruttive del Sonno, sono attivi
i ricoveri presso l’Ospedale di Colleferro

laringoscopia e le classiche
procedure previste da un
ricovero ordinario ( anamne-
si, parametri di base, Ecg
etc..) lo scopo è capire con
un’accurata diagnosi quale
è il percorso terapeutico più
consono. Da una terapia con-
servativa (Cpap o Miofunzio-
nale) a quella chirurgica per
le Osas.

Nel rilevare altri disturbi
non di pertinenza otorinola-
ringoiatica, il paziente viene
indirizzato presso la specia-
listica di settore a seconda del
risultato (neurologo piutto-
sto che pneumologo, car-
diologo etc).

Va affermato che nono-
stante la polisonnografia
completa sia un’indagine
strumentale di pertinenza
neurologica (di fatto viene
eseguita e predisposta per
la refertazione da un neu-
rofisiopatologo esperto in
Medicina del Sonno) in effet-
ti è anche un esame di perti-
nenza multidisciplinare acces-
sibile a quelle branche medi-
che che lo utilizzano per la
diagnosi e cura delle patolo-
gie di proprio interesse.

M entre l’Assesso-
re alla Sanità del
Lazio Alessio

D’Amato sta presentando
nelle varie Asl gli investi-
menti previsti dal Pnrr nel
settore, pubblichiamo una
lettera del Prof. Domenico
Carnì, appena conferma-
to per i prossimi quattro
anni, alla Presidenza Regio-
nale dell’Associazione Sin-
dacale Anpo (As sociazione
Nazionale Primari Ospe-
dalieri) - Ascoti (Associazio-
ne Sindacale Chirurghi
Ortopedici Traumatologi
Italiani) - Fials (Federazio-
ne Italiana Autonomie Lo -
cali e Sa nità).

Ne pubblichiamo di se -
guito il testo.

“Maledetto Chi usurpa
l’altrui, Chi il suo dono si
lascia rapir”. 

Questi versi del poeta
Giovanni Berchet a me
sem  brano fotografare la
si tuazione sanitaria del
nostro territorio che si vede
privato della giusta offerta
di servizi sanitari, sia ospe-
dalieri che distrettuali, per
decisioni regionali, senza

che le Istituzioni Locali
intervengano per denuncia -
re detta anomalia e costrin-
gano la stessa Regione a
porvi rimedio.

Sappiamo che la pro-
grammazione ospedaliera è
di pertinenza della Regione
e dovrebbe fare riferimen-
to a determinati Leggi e
Decreti e precisamente:
De creto Ministeriale n° 70
del 02-04-2015 (G.U. n°127
del 04-06-2015); Decreto
Regionale n°257/2017 Detti
Decreti fissano a 3,7 posti
letto x mille abitanti lo stan-
dard, di cui 3,0 x acuti e
0,7 per riabilitazione.

Nella realtà questi stan-
dard vengono disattesi, in -
fatti nelle Province il rap-
porto è molto più basso
per bilanciare i posti letto
che ci sono a Roma ove
pe raltro si concentrano
oltre che i Policlinici e gli
Istituti di Ricerca, tutte le
Hub.

Volendo prendere in
esame la Provincia di Fro-
sinone vediamo che il rap-
porto è di 2,4 posti letto x
mille abitanti, aggravato

dalla situazione altrettan-
to precaria della zona sud
(Distretto G6) della Asl
Roma 5 che ha come cen-
tro l’Ospedale di Collefer-
ro.

Se esaminiamo quanto
è accaduto in questi ulti-
mi anni nella zona nord
della Asl di Frosinone e
nella zona sud della Asl
Roma 5, ci accorgiamo che
sono stati cancellati quattro
ospedali: Ferentino, Anagni,
Valmontone e Zagarolo.

È opportuno ricordare
che il bacino di utenza ospe-
daliera della zona più a
nord della Provincia di Fro-
sinone (Anagni, Paliano,
Sgurgola, Acuto, Piglio) è di
37.832 abitanti; ed il bacino
di utenza ospedaliera della
zona di Colleferro (Collefer-
ro, Artena, Carpineto Ro -
mano, Gavignano, Gor ga,
Labico, Montelanico, Segni,
Valmontone) è di 76.649
abitanti. 

Detti territori quindi,
con una popolazione di
114.481 abitanti, dovreb-
bero avere una dotazione di
posti letto ospedalieri di

342 unità, con un rapporto
di 3,0 x mille abitanti. 

Ad oggi ne sono opera-
tivi un quarto.

A tutto ciò, bisogna ag -
giungere la grave e cronica
carenza di Personale Medi-
co ed Infermieristico che
rende la situazione dram -
matica per tutti i Cittadini
che si vedono costretti a
rivolgersi a strutture pri -
vate o a recarsi, con i con -
seguenti disagi, in struttu-
re romane. 

Cosa fare?
Credo, sia giunto il mo -

mento di dare dignità a
tutti i Cittadini che gravita-
no nelle zone che abbia-
mo preso in considerazio-
ne. Continuando con le
diatribe campanilistiche si
rischia di fare la fine dei
capponi di Renzo di man-
zoniana me moria, favoren-
do l’azione di chi non vuole
fare alcun investimento in
questo territorio… Quindi,
se la programmazione ospe-
daliera è di competenza
Regionale, perché le Comu-
nità Locali con i loro
Comuni, piccoli e grandi,

non attivano un percorso di
analisi e condivisione di
questi bisogni per trovare
l’unica soluzione possibile,

che non deve essere quella
di tanti piccoli ospedali,
ma quella di un Policlinico
dell’Alta Valle del Sacco?».



CRONACHE CITTADINE  |  Febbraio 2022 | pag. 7

Nell’AmbITo Del PIANo NAzIoNAle DI rIPreSA e reSIlIeNzA - PNrr

L’Assessore D’Amato ha presentato
tutti gli investimenti previsti

nei Distretti G5 e G6 della Asl Rm5 
A ttivazione di 22

Case della comu-
nità, di 6 Ospedali
di comunità, 8 Cen-

trali operative territoriali,
adeguamento sismico degli
ospedali, rafforzamento tec-
nologico della rete ospedalie-
ra con l’acquisto di 15 nuove
apparecchiature di ultima
generazione e un progetto
di digitalizzazione.

Questo è in rapida sintesi
il piano relativo ai primi inve-
stimenti del Pnrr (Piano
Nazionale Ripresa e Resi-
lienza) nella Asl Roma 5.

Sono stati illustrati nelle
settimane scorse, a Palestri-
na dall’Assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato e dal Direttore
generale della Asl Roma 5,
Giorgio Giulio Santonoci-
to, alla presenza del Vice-
presidente regionale, Danie-
le Leodori, del presidente
della Commissione Sanità,
Rodolfo Lena, del Vicesinda-
co della Città Metropolitana,
Pierluigi Sanna, della consi-
gliera regionale, Eleonora
Mattia e dei sindaci del terri-
torio, gli interventi previsti per
i Distretti G5-G6 della Asl
Roma 5 del piano di riorga-
nizzazione che sarà finan-
ziato dalla Regione Lazio
per i primi investimenti del
Pnrr.

L’iniziativa promossa dalla
Regione Lazio ha messo in
evidenza come cambierà e
si evolverà il sistema sanita-
rio locale.

L’investimento fa parte
del più ampio piano riorga-
nizzativo della sanità laziale
che vede impegnati 700 milio-
ni di euro fino al 2026.Il ter-
ritorio si trasformerà così in
porta di accesso alle cure e
perno intorno a cui costrui-
re risposte adeguate ai biso-
gni di salute della comunità.
La Regione Lazio ha appro-
vato per i Distretti G5-G6:
(importo complessivo
13.832.288,4 euro)

N. 10 Case della Comuni-
tà previste nel Quadro Sani-
tario Programmatorio relati-
vo alle Reti di prossimità,
strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territo-
riale, tutte finanziate dal
PNRR. Si è proceduto a
richiedere alla Regione Lazio
l’inserimento nel piano sani-
tario di ulteriori due struttu-
re presso il comune di Mon-
telanico, Segni e Gavigna-
no; N. 2 Ospedali di Comu-
nità previste nel Quadro

Sanitario Programmatorio
relativo alle Reti di prossimi-
tà, strutture e telemedicina
per l’assistenza sanitaria ter-
ritoriale, tutti finanziati dal
Pnrr; N. 2 Centrali operative
territoriali.

«I finanziamenti previsti
dal Pnrr – ha commentato
l’Assessore D’Amato – sono
una grande sfida che ci per-
metterà di aprire una stagio-
ne di grandi investimenti.
Questo è il momento di fare
squadra tutti insieme per
pensare e realizzare una
nuova sanità che guarda ai
bisogni delle persone e dei
territori.

Puntare sulla Sanità del
territorio e le nuove tecnolo-
gie per una offerta sempre
più di prossimità». «Il Piano
– ha spiegato Santonocito
– prevede investimenti volti
a rafforzare la capacità di
erogazione di servizi e presta-
zioni sul territorio, destinati
in modo particolare alla
popolazione con cronicità,
grazie al potenziamento e
alla realizzazione di struttu-
re territoriali, l’estensione
dell’assistenza domiciliare,
il coordinamento tra setting
di cura al fine di garantire
la continuità dell’Assisten-
za, lo sviluppo della teleme-
dicina e una più efficace inte-
grazione con i servizi socio-
sanitari».

Con il Pnrr e gli altri fondi
che la Regione Lazio ha inve-
stito nel corso degli ultimi 9
anni si completerà la nuova

rete territoriale, per dare vita
a una sempre più forte ed
efficace integrazione tra la
rete ospedaliera aziendale e
quella territoriale, attraverso
la presenza di strutture inter-
medie e tecnologie avanzate
in grado di rispondere ad
ogni esigenza di cura.

Le Case della Comunità
sono strutture sanitarie ter-
ritoriali, promotrici di un
modello di intervento multi-
disciplinare (tipo Case della
Salute).

Il cittadino può trovare
tutti i servizi sanitari di base,
il Medico di Medicina Gene-
rale e il Pediatria, gli specia-
listi ambulatoriali e altri pro-
fessionisti (logopedisti, fisio-
terapisti, tecnici della riabili-
tazione).

Le Centrali Operative Ter-
ritoriali (Cot) sono hub tec-
nologicamente avanzati per
la presa in carico del cittadi-
no e per il raccordo tra ser-
vizi e soggetti coinvolti nel
processo assistenziale: attivi-
tà territoriali, sanitarie e
sociosanitarie, ospedaliere e
della rete di emergenza-
urgenza.

Gli Ospedali di Comuni-
tà sono strutture sanitarie
della rete territoriale a rico-
vero breve e destinati a pa -
zienti che necessitano inter-
venti sanitari a bassa intensi-
tà clinica. Sono strutture
intermedie tra la rete territo-
riale e l’ospedale, di norma
dotati di 20 posti letto (max.
40 posti letto) e a gestione

prevalentemente infermie-
ristica.

Nel dettaglio, per quan-
to riguarda la digitalizzazio-
ne, è un progetto ambizioso
ed innovativo della Asl Roma
5, che rientra nella più ampia
ottica – promossa anche dal
Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza – di miglioramen-
to dei processi di presa in
carico, prevede l’implemen-
tazione di una piattaforma
digitale che segua il percor-
so di tutti gli assistiti della Asl
stessa, in qualsiasi momento
di contatto con il sistema
sanitario.

Ancor più il progetto pre-
vede, pur nel totale rispetto
della privacy degli assistiti,
un’offerta di salute ad im -
pronta proattiva, proposta
sulla base di una stratificazio-
ne di tutta la popolazione
per classi di rischio – basata
sulla valutazione dei princi-
pali markers di fragilità rico-
nosciuti dalla comunità scien-
tifica, inclusi quelli di tipo
sociale.

La piattaforma in questio-
ne consentirà inoltre la tem-
pestiva gestione dei bisogni
rappresentati dagli assistiti
negli oltre 20 punti unici di
accesso – secondo il model-
lo del “PUA (Punto Unico di
Accesso) diffuso”, così come
la rotazione di tutta la specia-
listica ambulatoriale offerta
dalla Asl nei 28 istituendi
punti di erogazione previ-
sti nel Pnrr aziendale, oltre
che in quelli già attivi, con

pieno riguardo del princi-
pio di prossimità. Sempre
nell’ottica di garantire l’assi-
stenza nel setting più prossi-
mo ed appropriato, anche
al fine di ridurre le istituzio-
nalizzazioni evitabili e gli
accessi impropri di Pronto
Soccorso, il processo di digi-
talizzazione e implementazio-
ne tecnologica della Asl pre-
vede l’introduzione di una
articolata struttura di tele-
assistenza, rivolta agli assisti-
ti maggiormente fragili, con
patologie cronico-degene-
rative che richiedano e con-
sentano il monitoraggio in
remoto di alcuni parametri
attraverso specifici devices –
gestibili autonomamente o da
un caregiver – che saranno
loro forniti. Per le Case della
Comunità Distretti G5-G6
l'importo complessivo è di
7.812.380,30 euro.

Nel Distretto G5: Zagaro-
lo, Via Borgo San Martino;
Palestrina, Via San Biagio;
San Vito Romano, Via Santa
Maria; De Mattias; Cave, Via
Morino; San Cesareo, Via
Giulio Giordani.

Nel Distretto G6: Arte-
na, Via Valle dell’Oste; Val-
montone, Via Porta Napole-
tana; Colleferro, Via degli
Esplosivi; Gorga, Via Filip-
po Turati; Carpineto, Via
Giacomo Matteotti.

Si è proceduto a richie-
dere alla Regione Lazio l’in-
serimento nel piano sanitario
di ulteriori due strutture pres-
so i Comuni di Segni, Mon-

telanico e Gavignano. Per
quanto riguarderà invece gli
Ospedali di Comunità Di -
stretti G5-G6, l'importo
complessivo è di 5.299.778,06
euro e nello specifico, nel
Distretto G5 ci sarà quello di
Genazzano in Via della Sta-
zione e nel Distretto G6
quello di Valmontone in Via
Porta Napoletana.

Per le Centrali Operative
Territoriali Distretti G5-G6
l'importo complessivo è di
1.800.325,05 euro: nel
Distretto G5

Palestrina, Palazzo Bonvec-
chi e nel Distretto G6 Colle-
ferro, Via degli Esplosivi. Il
piano riguarderà anche l'am-
modernamento del parco
tecnologico e digitale ospe-
daliero: N. 1 Tomografo
Computerizzato 128 strati
per il PO di Monteroton-
do; N. 1 Angiografo Car-
diologico per il PO di Tivo-
li; N. 3 Ecotomografi ad uso
internistico, multidisciplina-
re; N. 3 Ecotomografi Car-
diologici 3D; N. 3 Ecoto-
mografi Ginecologici 3D;
N. 4 Telecomandati Digita-
li per esami da reparto per il
PO di Palestrina, Palombara
Sabina, Monterotondo, Subia-
co. Gli interventi di adegua-
mento sismico riguarderan-
no l'Ospedale Leopoldo
Parodi Delfino di Colleferro;
l'Ospedale Coniugi Bernar-
dini di Palestrina: Edificio
2 e Edificio 3 per una spesa
complessiva di 15.127.500,00
euro.
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DoPo Due ANNI Il CArNevAle ColorA DI Nuovo ANGolI DI Colleferro

Significativo ritorno alla normalità
con la “Mascherina d’Argento”

all’oratorio della chiesa Immacolata
U na giornata di tie-

pido sole ed un
leggero venticel-
lo, sono stati la

cornice, nel pomeriggio di
Domenica 27 Febbraio pres-
so l’“Oratorio diffuso” della
Parrocchia di Maria SS.
Immacolata, per la manife-
stazione “Mascherina d’Ar-
gento”, la sfilata più amata
dai piccoli di Colleferro che,
numerosissimi, sono arri-
vati nell'ampio cortile adia-
cente la parrocchia, allegri e
colorati pronti a divertirsi in
questo ritorno del Carne-
vale in presenza dopo il
lungo stop per la pande-
mia.

In uno spazio fantastico i
bambini hanno potuto tra-
scorrere un pomeriggio
all’insegna del divertimento,
interpretando i loro perso-
naggi preferiti.

Molto gettonato, nono-
stante il trascorrere del tem -
po, il maghetto Harry Por-
ter ed i suoi fantastici amici,
ma non sono mancate stre-
ghette, fatine, paggetti, prin-
cipi, gnomi, personaggi di
Star-Wars, Titti e Gatto Sil-
vestro, orsetti, draghetti,
coccinelle, qualche pagliac-
cio, una balena ed un fanta-
stico Albert Einstein con
tanto di pipa!!!

È stato difficile il lavoro
della Giuria che, presieduta
da Mons. Franco Fagiolo,
ha avuto il difficile compito
di designare i vincitori delle
due diverse categorie - da 0
a 5 anni e da 6 a 11 anni - tra
le tantissime ma scherine
che hanno partecipato alla
sfilata presentata dal bra-
vissimo Stefano Lauri e
immortalata negli scatti della
fotografa  Antonella San-
tovincenzo. 

Dopo tante votazioni ed
anche qualche spareggio
sono risultati vincitori: Cate-
goria 0-5 anni: 1° Posto
Titti e Gatto Silvestro, 2°
Posto La Coccinella e al 3°
Posto Fred Flintstone degli
Antenati con l’immancabi-
le clava.  Categoria 6-11
anni: 1° Posto la Balena di
Pinocchio, che non inghiot-
te solo burattini, ma anche
tutto l’inquinamento del
mare, 2° Posto per l’invinci-
bile guerriero di Star Wars ed
al 3° Posto, per restare nel
mondo delle favole, una

fantastica Streghetta. 
Sicuramente poco è im -

portato ai bambini della
classifica, la loro gioia più
grande è stata divertirsi in
compagnia, correre felici
ed in sicurezza fra coriando-
li, stelle filanti e tante risate,
perché il carnevale rappre-

senta spensieratezza ed alle-
gria, nonostante i tempi bui
che stiamo attraversando.
La Mascherina d’Argen to
è una, se non l’unica, del le
più longeve manifestazio-
ni carnascialesche di Col-
leferro: la prima edizione, se
non andiamo errati, risale

al lontano 1974, ed il suo rin-
novarsi di anno in anno è
frutto dell’impegno della
Parrocchia e dei tanti volon-
tari e volontarie che dedica-
no tempo ed impegno per
una perfetta organizzazione
dell’evento.

Eledina Lorenzon
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GIulIANello DI CorI PIANGe lA SComPArSA Del fAmoSo CreATore DI oPere

È scomparso ad 83 anni l’artista
maestro Giuseppe Cherubini

scultore di fama internazionale
U n’altra grande e

grave perdita si
aggiunge nel
mondo artistico e

culturale di terra lepina.
È morto all’età di 83 anni il

notissimo e benvoluto scul-
ture di fama internazionale,
M° Giuseppe Cherubini che,
tantissimo ha dato per la pro-
mozione e la divulgazione
della cultura e dell’arte a vari
livelli.

Si è spento nella sua abita-
zione-studio di Giulianello di
Cori, suo paese natio, nella
mattinata dello scorso  20 Feb-
braio circondato dall’affetto
dei suoi cari.

Una vita intera dedicata al
prossimo, la sua e alla crea-
zione di numerosissime ori-
ginali opere scultoree e non
solo tra busti marmorei e bron-
zei, strutture di grandi dimen-
sioni e piccole realizzazioni
di vario materiale tra cui la
pietra, il legno, il ferro, il bron-
zo, l’argento e anche l’oro.

Una inestimabile e cospi-
cua collezione è ancora presen-
te nel suo museo personale
in quel di Giulianello.  Di gran-
de importanza sono stati i
suoi la vori nell’ambito del-
l’oggettistica e della medagli-
stica, delle targhe bronzee, dei
lavori di carattere religioso e
nella realizzazione di trofei,
statue e monumenti dedicati
non solo ad illustri personag-
gi ma anche ad enti locali tra
cui comuni, province e regio-
ni e svariate altre associazioni
sociali, culturali e filantropiche.

Nei primi anni della sua
giovinezza, unitamente alla
sua crescita artistica aveva pre-
stato servizio attivo presso
l’Arma dei Carabinieri rico-
prendo prestigiosi e delicati
incarichi presso i Comandi
Generali della Benemerita
mantenendo sempre contatti
diretti nell’ambito culturale
del “Museo Storico dell’Ar-
ma”, realizzando per esso
numerosissime ed importanti
opere. Ma Giuseppe Cherubi-
ni viene oggi ricordato quale
insuperabile e prestigiosissi-
mo autore di altrettanti nume-
rosi premi speciali a vario livel-
lo. Tra questi, innanzitutto, il
nostro ultradecennale premio
Cronache Cittadine al quale,
l’artista era particolarmente
affezionato, consistente nel
celebre medaglione bronzeo
che veniva assegnato ai perso-
naggi più in vista del mondo
della cultura, dell’arte, dello
spettacolo, della medicina, del-
l’imprenditoria, dello sport,
delle Forze Armate, del profes-
sionismo, della Pubblica
Amministrazione, dell’artigia-

nato, del commercio, della
scuola, ecc.. Tra gli altri premi
da lui realizzati, citiamo quel-
lo relativo al premio “Bien-
nale Monti Lepini”, consi-
stente in un trofeo bronzeo
oltre ai premi “Astrechiglio”,
alla targa premio Fiuggi “Luci
ed ombre di Ciociaria” appo-
sitamente commissionatogli
dal celebre imprenditore bri-
tannico Lord Sir Charles Forte
di origini ciociare nato in quel
di Casalattico e molti altri
premi ancora. Sarebbe dav-
vero impossibile elencare con
estrema precisione tutte le sue
realizzazioni, partecipazioni
a mostre collettive e perso-
nali in vari centri del nostro
Paese e i numerosi monumen-
ti da lui pensati e realizzati.

Di notevolissimo pregio
sono anche le sue originalissi-
me ed apprezzatissime creazio-
ni nel campo della gioielleria.
Le sue opere sono continuate
ad essere molto richieste nel
tempo a vari livelli. Un artista,
insomma, il M° Giuseppe
Cherubini a trecentosessan-
ta gradi. Ma, dobbiamo aggiun-
gere con grande sincerità che
la sua caratteristica principale
era la grande presenza di spi-
rito, la disponibilità, l’umani-
tà e la coraggiosa determina-
zione alla promozione e alla
difesa dei più umili ed indife-
si verso i quali, spesso, sapeva
infondere una forte impronta
ottimistica nella visione gene-
rale della vita. Persona, mai
doma e sempre piena di inizia-

tive era al tempo stesso un
uomo assai attaccato alla fami-
glia e alle tradizioni più genui-
ne della sua terra. Qualche
anno fa, gli venne a mancare
l’adorata moglie Iva e, da quel
giorno le sue condizioni di
salute sono via via peggiorate
pur non perdendo mai la via
maestra della sua grande verve
artistica.

In questo triste momento
giungano le più sincere ed
affettuose condoglianze da
parte degli amici Gianluca
Cardillo, Giulio Iannone e
Luciana Vinci, ai beneamati
figli Marco e Andrea e ai fami-
liari e parenti tutti. Che Dio ti
abbia in gloria, caro Pino! 

Beat ri c e  Cardi l l o
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Sopralluogo
a Segni

per i lavori
da terminare

SEGNI – Il Sindaco di Segni Piero Cascioli ha ora degli
interlocutori in Città Metropolitana che finalmente lo
ascoltano.
Oltre al rifacimento di Viale Ungheria, ci sono stati
incontri con i tecnici ed il responsabile della viabili-
tà di Città Metropolitana per fare un cronoprogram-
ma per l’intervento definitivo su Via Traiana.
Inoltre è stato effettuato un sopralluogo su tutta
Via Roccamassima per intervenire sulle parti amma-
lorate del manto stradale.
Il Sindaco è in stretto contatto con il neo Vice Sinda-
co della Città Metropolitana, nonché Sindaco di
Colleferro, Pierluigi Sanna e con la Consigliera Dele-
gata alla Viabilità, Manuela Chioccia, per risolvere in
modo definitivo e in tempi brevi la situazione di
Via Traiana.
Dal canto suo la Consigliera Delegata alla Viabilità della
Città Metropolitana, Manuela Chioccia ha dichiara-
to: «Sono terminati i lavori di ripavimentazione del
manto stradale e dell’apposita segnaletica orizzonta-
le di Viale Ungheria, strada che versava in condizio-
ni di pericolosità.
Un intervento che rimette in sicurezza uno dei trat-
ti principali di accesso alla città di Segni.
Nel contempo – ha aggiunto la Consigliera delegata
Manuela Chioccia – si sta lavorando per il ripristino
di Via Traiana: nei giorni scorsi, insieme al Vicesin-
daco Pierluigi Sanna, abbiamo infatti effettuato un
sopralluogo nella zona interessata dalla frana. 
Siamo in contatto costante con il Sindaco di Segni, Piero
Cascioli, per cercare di risolvere il prima possibile que-
sta situazione e per riconsegnare ai cittadini un’arte-
ria stradale fondamentale per la viabilità dell’area».

CITTà meTroPolITANA
PreSeNTATA PubblICAmeNTe IN ComuNe A SeGNI

#SegniArcheologia
l’App interattiva 

per tablet e smartphone

È stata presentata
pubblicamente lo
scorso 5 Marzo,
nell’Aula Consi-

liare del Comune di Segni,
l’app interattiva
#SEGNIARCHEOLOGIA
– Dal Museo alla città Museo,
una guida interattiva realiz-
zata per smartphone e tablet,
per accedere a contenuti
audio, immagini, video e
realtà virtuali.

Alla presentazione hanno
partecipato il Sindaco di
Segni Piero Cascioli, l’Ass. al
Territorio e Valorizzazione
del Tessuto Urbano, Elena
Ciotti, la Consigliera comu-
nale delegata alla Cultura,
Anna Teresa Corsi, la Diret-
trice del Museo Archeologi-
co Comunale, Federica Cola-
iacomo, la Direttrice del
Cnr-Ispc Costanza Miliani, il
Responsabile scientifico del
Cnr-Ispc, Emanuel Demetre-
scu e Marco Martuscelli della
Società Planarch srl.

Nei saluti di benvenuto, il
Sindaco Cascioli e l’Assesso-
ra Ciotti hanno voluto ringra-
ziare quanti hanno lavorato
alla realizzazione del pro-
getto, che rappresenta un
ulteriore offerta culturale
che la città di Segni sarà in
grado di offrire alla cittadi-
nanza ed ai turisti che nume-
rosi hanno visitato il Museo
Archeologico.

Il percorso interattivo ed
innovativo, attraverso la app,
rappresenta indubbiamen-
te una ulteriore promozione
del patrimonio culturale della
città lepina e del territorio.

A Federica Colaiacomo,

Direttrice del Museo Comu-
nale ed appassionata archeo-
loga nonché attenta divulga-
trice, è spettato il compito di
illustrare l’iter del progetto,
nato dalla partecipazione al
Bando della Regione Lazio
Por Fesr destinato a valo-
rizzare i “Luoghi della Cul-
tura” del Lazio.

Delle 126 candidature pre-
sentate, sono stati 43 i pro-
getti innovativi vincitori, tra
i quali quello del Museo di
Segni per un investimento di
101.194 euro ed un contribu-
to regionale di 80.950 euro.

Grazie all’istituzione del
Parco Archeologico Urbano
Diffuso – Segni Città Museo,
avvenuto con Delibera n.
10 del 3 Luglio 2020, l’inte-
ra città diviene un Museo a
cielo aperto, così da per-
mettere a cittadini e visitato-
ri una migliore conoscen-
za, conservazione e valoriz-
zazione del suo patrimonio
culturale. 

La visita al Museo Archeo-
logico, con l’utilizzo dell’ap-
posita app, diventerà più
agevole e divertente e l’uten-
te, direttamente sul suo
dispositivo, potrà fruire del-
l’esperienza virtuale non
solo del Museo, ma di un
percorso a tappe che lo por-
terà a visitare i monumenti
più suggestivi della città,
dall’antica Signa alla Segni
medioevale ed avere la pos-
sibilità di visualizzare come
quel luogo doveva appari-
re in epoca antica.

Il progetto ha unito insie-
me varie professionalità: alla
base c’è la ricerca archeo-

logica che il museo ha porta-
to avanti, c’è il supporto
degli archeologi del Cnr-
Ispc  ed altre figure profes-
sionali per tutte le ricostru-
zioni, gli architetti che hanno
permesso la ricostruzione
ad hoc, la Soc. Cooperativa
Archeologica che ha con-
tribuito ad implementare
tutta la gran mole di docu-
mentazione che era a dispo-
sizione del museo, il tutto
«per ottenere un risultato
scientificamente corretto e
basato sulle ricerche effettua-
te e che possa essere, allo
stesso tempo, uno strumen-
to semplice, utile ed utilizza-
bile per tutti e a tutti i livel-
li». 

L’app è già disponibile
alla pagina “www.segniar-
cheologia.it” ed attivandola,
sarà possibile, anche da casa,
accedere a tutte le informa-
zioni e programmare nei
dettagli una prossima visita. 

Ha poi preso la parola
Marco Martuscelli della Pla-
narch srl, società privata
d’ingegneria impegnata nel
campo della valorizzazione
del patrimonio culturale che
non si limita alla sola conser-
vazione dei resti e manufat-
ti, ma include sempre più
componenti legate allo svi-
luppo turistico.

Costanza Miliani – Diret-
trice Cnr-Ispc – ha poi spie-
gato che l’ente da lei diretto
– con oltre 180 ricercatori,
tecnologi e tecnici di varie
discipline – ha come obiet-
tivi primari la ricerca, la for-
mazione ed il trasferimento
tecnologico dell’area strate-

gica dei Beni Culturali.
L’ultimo intervento è stato

quello di Emanuel Deme-
trescu – Responsabile Scien-
tifico Cnr-Ispc* – che ha
illustrato il grande lavoro
svolto, frutto di anni di ricer-
ca con un approccio inte-
grato e multidisciplinare.

L’app è sicuramente un
primo passo a cui seguiran-
no futuri progetti che vedran-
no l’Istituto collaborare con
l’Amministrazione ed il
Museo di Segni.

È quindi stata avviata la
visita a quattro delle sette
tappe programmate sull’app
e precisamente: Piazza del
Foro, Ninfeo, Porta Sarace-
na ed Acropoli, accompa-
gnati da Federica Colaiaco-
mo con Alfonsina Pagano e
Bruno Fanini del Cnr-Ispc*
che hanno illustrato le moda-
lità per accedere alla app ed
il meraviglioso viaggio che è
possibile fare tra presente
e passato. 

La città di Segni si proiet-
ta sempre più nel futuro e
soprattutto a si propone
come meta del turismo di
prossimità, turismo dei bor-
ghi, turismo lento, sempre
più ambìto dal viaggiatore
moderno che predilige un
impatto positivo sull’am-
biente, l’economia e la socie-
tà. Segni, perla dei Lepini,
attende il visitatore per
mostrare la bellezza del suo
patrimonio culturale, del suo
ambiente naturalistico e dei
suoi prodotti eno-gastrono-
mici.

Eledina Lo renzon
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NellA SAlA rIPArI Del ComuNe DI Colleferro 

Premiati tutti i vincitori
del concorso in memoria
del poeta Dante Alighieri 

S abato 26 Febbraio, pres-
so la Sala A. Ripari di
Colleferro, si è tenuta la
Cerimonia di Premia-

zione del Premio Artistico,
omaggio alla figura di Dante
Alighieri indetto dal Comu-
ne di Colleferro per rendere
omaggio al grande poeta, in
occasione del settimo centena-
rio della sua morte, evento
rimandato a causa della forte
impennata dei casi di Covid a
livello nazionale.

I partecipanti, esclusiva-
mente cittadini residenti nel
Comune di Colleferro, dove-
vano, come previsto dal bando,
elaborare un’opera artistica bi
o tridimensionale, anche attra-
verso l’utilizzo di mezzi infor-
matici, che proponesse per-
sonaggi, situazioni o ambien-
tazioni liberamente tratti dalla
Divina Commedia.

In una sala affollata di pub-
blico, pur nel rispetto rigoro-
so delle norme anti-Covid, è
stata allestita la mostra delle
numerose opere in concorso,
di grande interesse artistico,
creando un’autentica e magica
atmosfera culturale. Molte
anche le opere presentate da
giovanissimi artisti, veri appas-
sionati dell’arte e del sommo
poeta.

Erano presenti il Sindaco
Pierluigi Sanna, il Consigliere
Luigi Moratti ed i Compo-
nenti la Giuria Prof.sse Gisa
Messina ed Ilaria Proia ed il
Prof. Domenico Narducci.

Nel suo intervento il Sinda-
co Pierluigi Sanna ha espresso,
la sua soddisfazione per l’ele-
vato numero dei partecipanti
e per la buona qualità delle
opere presentate.

Un pensiero lo ha poi rivol-
to al tragico momento che
stiamo vivendo con la guerra
in ambito europeo che ha visto
la Russia invadere l’Ucraina,
ricordando come l’esperien-
za della guerra segnò profon-
damente Dante che ne accen-
nò persino nel suo capolavo-
ro, la Divina Commedia.

La speranza è che attraver-
so il dialogo e la diplomazia si
trovi la via per tacitare le armi
ed evitare ulteriori vittime. 

In conclusione ha espresso
gratitudine a coloro che si
impegnano nell’arte in tutte
le sue sfaccettature “perché
ci rende orgogliosi e partico-
larmente felici”.

Ha fatto poi omaggio ai
componenti la giuria, ringra-
ziandoli per il loro non facile
impegno, del libro di Aldo
Cazzullo “Il posto degli uomi-
ni – Dante in Purgatorio dove
andremo tutti”.

1° Premio è andato a Marco
Polo Rivera Delgado con l’ope-
ra “Ode a Stazio” (olio su
tela); con la seguente motiva-
zione: Nel Purgatorio un’aerea

scalinata viene ad occupare
principalmente la scena sulla
quale insistono le figure forte-
mente plastiche dei tre poeti
Dante, Virgilio e Publio Papi-
nio Stazio, come ad elogiare la
virtù della poesia che permet-
te agli eletti di redimere la
propria anima. Sul lato sinistro
è presente, in un alogia di
rimandi tra Inferno e Purgato-
rio, tra dannati e penitenti, un
dinamico ed equilibrato gioco
di volumi scandito da grandi
sfere che anime votate alla
sofferenza la sostengono fati-
cosamente. 

Buona la resa cromatica del
dipinto, dovuta all’impiego di
evidenti contrasti chiaroscuri
che conferiscono all’impianto
spaziale un avvolgente ritmo
ascensionale e caratteri di illu-
soria profondità. 

Il 2° Premio a Nadia Masi-
ni con l’opera “Lo Smarri-
mento” (matita su cartone)
con la seguente motivazione:
Un intricato sfondo nel quale
albergano varietà di piante
che costituiscono lo scenario
naturale ideato da Dante nel
famigerato incipit dell’Inferno.
La figura del poeta, si staglia
con il volto dallo sguardo
incerto proprio a presagire
quel che i suoi occhi vedranno
da lì a poco nel lungo cammi-
no. 

La resa grafica, nella quale
emergono andamenti lineari
obliqui, convergenti, sinuosi,
dalle raffinate sfumature mono-
crome, comprova nell’autore
dell’opera requisiti di indubbia
capacità tecnica. 

Il 3° classificato è stato
Tommaso Marocco con l’ope-
ra “Il Sommo Poeta” (olio su
tela); Motivazione: Omaggio al
Monumento collocato in Santa
Croce a Firenze (Statua scolpi-
ta da Enrico Pazzi nel 1865) nel
quale il sommo poeta viene
ritratto con un’espressione
corrucciata ed assorta, il capo
reclinato e coronato d’alloro
come si addice ai grandi poeti.
Nel busto di Dante è palese il
vigore plastico che rimanda
alla produzione artistica del
Buonarroti: l’autore dell’ope-
ra ha saputo interpretare ed
esaltare il carattere di solidità
della composizione con effet-
ti di luce e note chiaroscurali
morbide e graduate che valo-
rizzano il volto del poeta
sapientemente incorniciato
dai naturalistici motivi orna-
mentali.

E.L.
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“Chef Willy, non servo cibo ai violenti”
Laika realizza e dona l’opera al Comune

A Colleferro, terzo appuntamento
con il “Mercato della Terra Slow Food”

COLLEFERRO – Nella
mattinata del 21 Febbra-
io scorso, presso i Giardi-
ni Angelo Vassallo di Col-
leferro, la Street Artist
Laika, ha consegnato al
Sindaco Pierluigi Sanna
un’opera in ricordo di
Willy Monteiro Duarte, il
giovane cuoco di Paliano
ucciso barbaramente in
quel luogo il 6 Settem-
bre 2020.
L’opera, realizzata dalla
celebre street artist, ritrae
Willy in tenuta da cuoco
e cita testualmente: “Chef
Willy, Non servo cibo ai
violenti”, sottolineando
come l’arte possa essere
uno strumento in grado
di fare da contraltare alla
violenza, un antidoto con-
tro la cattiveria e la cru-
deltà di cui egli stesso è
stato vittima.
Alla consegna dell’opera,
nella mattinata, erano
presenti il Sindaco di Col-
leferro Pierluigi Sanna,
la Consigliera regionale
Eleonora Mattia, il Vice
Sindaco di Colleferro Giu-

lio Calamita, gli Assesso-
ri Diana Stanzani e
Marco Gabrielli, il Presi-
dente del Consiglio
comunale di Colleferro
Emanuele Girolami, i
Consiglieri comunali Lui-
gia Fagnani, Anna Mad-
dalena Renzi, Vincenzo
Stendardo ed Umberto
Zeppa. 

Accompagnate dalle inse-
gnanti e dalla Vice diri-
gente Arianna Grossi,
erano presenti anche
alcune classi di alunni
della scuola secondaria di
primo grado G. Mazzini
(Istituto Comprensivo
Colleferro 2).
L’opera è stata conse-
gnata in custodia pro-

prio agli alunni affinché
venga esposta all’inter-
no della scuola in modo
tale da rappresentare un
monito per quello che
non dovrebbe accadere
mai più; perché il volto
sorridente di Willy possa
ricordare ai giovani quale
bene prezioso sia la vita.

COLLEFERRO – Si è regi-
strato un buon successo di
visitatori nella giornata di
Domenica 20 Febbraio in
occasione del terzo appunta-
mento con il "Mercato della
Terra Comunità Slow Food"
presso il mercato coperto di
Colleferro; un incontro molto
atteso, dopo la sospensione
dell’edizione prevista per Gen-
naio a causa della forte impen-
nata di contagi Covid in Italia.
I Mercati della Terra non rap-
presentano solo l’occasione
“dove incontrare piccoli pro-
duttori ed artigiani del cibo, ma
anche spazi per costruire
comunità, creare scambio e
fare educazione”, e l’edizione
appena conclusasi ha ospitato
la tappa inaugurale della
mostra-laboratorio “Obiettivo
sostenibilità” realizzato, da
sette dei tredici musei scienti-
fico-naturalistici del Sistema
museale Resina, con il sostegno
della Regione Lazio e con il
Patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’Une-
sco.
I Musei partecipanti sono: La
Grange” di Allumiere, il Museo
dell’Energia di Ripi, il Museo
del fiore di Acquapendente,
il Museo del Fiume di Nazza-
no, il Museo Naturalistico di
Lubriano, il Museo Naturalisti-

co dei Monti Prenestini di
Capraica Prenestica ed il
Museo del Tempo di Saracine-
sco.
I visitatori hanno potuto
approcciarsi ad “un modello di
casa a “emissione quasi zero”
per conoscere e parlare, attra-
verso il gioco, di sistemi di
energia sostenibile, una “sca-
tola delle meraviglie” per sco-

prire le caratteristiche e i ruoli
dei boschi, cassette entomolo-
giche e materiali vegetali per
esplorare sistemi agrari mon-
tani del territorio – quali il
prato/pascolo – insetti, model-
li di pesci, piante d’acqua dolce
per “immergersi” nel delicato
equilibrio dei fiumi. Fiori
“giganti” come punto di par-
tenza per ricostruire la rete

della vita o, ancora, modelli di
arnie didattiche per scoprire il
ruolo delle api nella produ-
zione globale del cibo”.
Questo e tanto altro per un’ini-
ziativa di grande interesse che
ha affascinato i visitatori che
hanno potuto fare esperienze
dirette e scoprire il nostro ter-
ritorio regionale avvicinando-
si a tante nuove realtà musea-

li per una conoscenza sem-
pre più approfondita sullo
sviluppo del territorio sia sul
piano delle attrattive enogastro-
nomiche che del turismo di
prossimità.
Abbiamo intervistato la d.ssa
Rosaria Olevano, Direttrice
del Museo Naturalistico dei
Monti Prenestini, che ci ha
espresso la sua soddisfazio-

ne per il debutto della mostra,
che farà in seguito tappa a
Nazzano (Rm) presso l’Ecotu-
rismo Tevere-Farfa e a Roma
presso la Cartiera Latina, sot-
tolineando come sia «un’oppor-
tunità per i cittadini di venire
a contatto ed approfondire la
biodiversità della nostra regio-
ne ed i prodotti di eccellenza
del territorio laziale. Proprio nei
giorni di Sabato 12 e Domeni-
ca 13 Febbraio presso il “Mer-
cato dell’orgoglio locale” a
Roma, organizzato ad Eataly e
Slow Food, è stata protagoni-
sta la castagna “Mosciarella” di
Capranica Prenestina, prodot-
to tipico locale che in passato
è stata l’unica fonte di sosten-
tamento per la popolazione
del paese, commercializzata
dalla società agricola Agrom-
nia di Capranica Prenestina. La
Mosciarella verrà lanciata su
tutto il territorio nazionale,
partendo dalla vendita in varie
attività commerciali a Roma,
Milano e Tivoli, oltre che dal
lancio online e tramite eventi
in vari ristoranti del Lazio…».
L’appuntamento con il Merca-
to della Terra diventa di mese
in mese occasione oltre che
di scambio, anche di cultura e
conoscenza del territorio.

Eledina Lor enzon
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COLLEFERRO– Nel
pomeriggio del 1° Marzo,
nell’Aula consiliare de Comu-
ne di Colleferro si è svolta la
premiazione del concorso
“Maschera più bella” e “Vetri-
na più carnevalesca”, organiz-
zati per il Carnevale 2022
dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con
l’Associazione Pro-Loco Città
di Colleferro.
A premiare i vincitori c’era-
no l’Assessora allo Spetta-
colo Sara Zangrilli, l’Assesso-
re al Commercio Marco Ga -
brielli ed il Vice Presidente
della Proloco Città di Colle-
ferro, Alessandro Ceci.
I vincitori della maschera
più bella sono stati:
1° classificata Aura Tibaldi
2° classificata Emma Colavec-
chi
3° classificati Andrea Tra-
vaglia e Matteo Travaglia
I vincitori per la vetrina
più carnevalesca sono:
1° classificato Codice Verde
2° classificato Caseificio arti-
gianale Biancu
3° classificato Luigi Calzatu-
re.

Carnevale 2022. Premiati i vincitori
del concorso “Maschera più bella”
e “Vetrina più carnevalesca”...

INSIeme AD AlTrI eNTI PubblICI e PrIvATI

Il Comune di Colleferro ha aderito
a “Latium Experience”, associazione
di promozione turistica del territorio
N ella mattinata del

12 Febbraio,
presso la Sala
Enzo De Pa -

squale del Comune di Lati-
na si è formalmente costi-
tuita la DMO (Destination
Management Organization)
“Latium Experience”, una
associazione mista pubbli-
co-privato per la promo-
zione e commercializzazio-
ne turistica del territorio.
Per l’amministrazione di
Colleferro erano presenti
il Vice Sindaco Giulio Cala-
mita, che ha firmato l’atto di
costituzione della DMO,
ed il consigliere Simone
Compalati, che rappresen-
terà Colleferro all’interno del
direttivo della DMO.
“Latium Experience” nasce
grazie al bando regionale
vinto nell’agosto scorso dal
Comune di Latina per un
finanziamento di 250mila
euro relativo all’attuazione
di interventi a sostegno
delle destinazioni turisti-
che del Lazio.
L’obiettivo del progetto,
cofinanziato al 20% dai
Comuni aderenti per un
totale di 312.478 euro, è
riconvertire e rafforzare lo
sviluppo turistico degli
ambiti territoriali del Lito-
rale del Lazio, dei Monti
Lepini, della Piana Pontina
e delle Citta ̀ di Fondazione
al fine di accrescere la desta-
gionalizzazione dell’offerta
turistica, di conquistare
nuovi flussi e nuovi target,
di aumentare arrivi e presen-
ze incrementando soprattut-
to la quota dei flussi nazio-
nali e internazionali.
L’associazione è composta
da 12 soggetti pubblici e
38 privati.
Insieme al Comune di Lati-
na si sono uniti in rete i
Comuni di Aprilia, Collefer-
ro, Guidonia, Maenza, Po -
mezia, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Sabaudia, San
Felice Circeo e Ventotene.
In quella stessa data si è
riunito anche il primo Con-
siglio Direttivo che ha nomi-
nato Presidente della DMO,
il Sindaco di Latina Damia-
no Coletta e Destination
Manager del progetto Paola
Cosimi.
Tra gli aderenti all’associa-
zione figura anche la Pro
Loco Città di Colleferro
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Lettera aperta ... 
agli Operatori Sanitari 

Firmata una convenzione
per il sociale e la scuola

Per un riciclo e un riuso
del 100% del materia-
le raccolto è stata fir-

mata una importante con-
venzione dalla Sindaca Anna
Gentili e dalla Dottoressa
Deborah Olivieri (in foto).

Nella convenzione: “A
Rocca Priora la raccolta degli
abiti diventa due volte risor-
sa sia perché si ha un riciclo
e un riuso del 100% del mate-
riale raccolto e sia attraverso
investimenti a beneficio di
tutta la comunità in welfare e
beni comuni per le aree
verdi”.

Grazie alla nuova conven-
zione, firmata dalla Sindaca
Anna Gentili e dalla dottores-
sa Deborah Olivieri, la raccol-
ta degli indumenti, accesso-
ri e scarpe è stata affidata
alla Cooperativa Sociale
Green Field onlus che da
anni porta avanti il progetto
Ri. Ri. Attraverso questo
processo ogni abito o acces-
sori raccolto con i cassonet-
ti viene riciclato al 60,0%
come indumento; al 39,0%
come pezzame e rifilature;
al 0,5% come plastica da gra-
nulato, proveniente da imbal-
laggio indumenti. 

Sono 16 i contenitori verdi
che sono stati distribuiti capil-
larmente su tutto il territorio
e che permetteranno l raccol-
ta differenziata permanen-
te di abiti, scarpe, tende,
borse, biancheria, maglieria e
cappelli.

Ogni cassonetto, contras-
segnato dalla scritta “Rac-
colta abiti usati”, è dotato
di barre anti intrusione, per
garantire la massima sicu-
rezza, ed è stato progettato
per proteggere gli abiti raccol-
ti dalle condizioni atmosferi-
che. Inoltre i cassonetti sono
“inclusivi”, poiché facilita-
no e rendono meno faticosa

l’introduzione nel conteni-
tore di abiti e accessori usati,
agevolando l’uso anche a
persone disabili ed anziani.

La Cooperativa si è inoltre
impegnata a versare ogni
anno 3mila euro nelle casse
comunali. Sarà proprio que-
sto contributo ricavato dalla
raccolta differenziata degli
abiti e accessori usati che
l’Amministrazione Comu-
nale reinvestirà in attività
ludiche, educative come pro-
getti scolastici, progetti socia-
li, borse di studio o acquisti
per arredi verdi per i parchi
pubblici di Rocca Priora. 

«A Rocca Priora – com-

mentano la Sindaca Anna
Gentili e la Vice Sindaca e
Assessora Carmen Zorani
– nell’ultimo anno abbiamo
raccolto 50 tonnellate tra
abiti, borse, scarpe e altri
accessori usati e sapere che,
attraverso Green Field e il
suo Ri.Ri., tutti gli indumen-
ti raccolti non produrranno
scarti ma saranno reintro-
dotti nel ciclo produttivo, è un
fattore che sposa a pieno la
nostra visione e il nostro
impegno per fare di Rocca
Priora una cittadina sempre
più green.

La Cooperativa donerà
una quota annuale che desti-

neremo ad investimenti con-
creti per tutta la comunità
con interessanti progetti da
realizzare con le scuole o
attraverso politiche sociali o
ambientali.

Questo ci permetterà di
proseguire i già ottimi risul-
tati ottenuti con Humana
nella raccolta degli abiti usati
e per i quali Rocca Priora è
stata insignita nel 2018 del
premio speciale Humana
Eco-Solidarity Award per la
costante attenzione e impe-
gno verso gli scopi ambien-
tali e sociali».

Anna Maria  Pes c e  –
Luc iana Vinc i
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COLLEFERRO – Lo scorso 14 Febbraio, pres-
so l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, si
è brillantemente laureata Natalia Maroncelli.
Il Diploma Accademico di Primo Livello Lau-
rea Triennale in Media Art, Natalia lo ha otte-
nuto al termine di un appassionante percorso
di studi discutendo la tesi dal titolo “Kandin-
skij e Klee tra musica e colori” con relatore il
prof. Marco Pagano.
A Natalia giungano le felicitazioni di mamma
Catia, di papà Piero e dei fratelli Samuele ed
Hermes. Congratulazioni anche dalla Redazio-
ne e dalla Direzione di CronacheCittadine.

A soli 60 anni, è scomparsa prematuramente
la dolce e sempre allegra Carla Missoni

COLLEFERRO - Si è spen-
ta prematuramente lo scor-
so 6 Febbraio, presso l'ospe-
dale romano Cristo Re, dopo
una breve ma intensa malat-
tia che l'ha strappata prepo-
tentemente dagli affetti fami-
liari per alcuni mesi, la dolce
e simpatica Carla Missoni. 
Originaria di un piccolo
paese in provincia di Udine,
viveva ormai da parecchi
anni a Colleferro insieme
alla sorella e ai suoi adorati
nipoti. Una vita difficile la
sua sin dall'infanzia che
l'ha portata ad avere parec-
chie privazioni ma, al con-
tempo, le ha donato quell'af-
fetto sincero e amorevole
che solo chi sa amare incon-

dizionatamente può riceve-
re. Nonostante la sua malat-
tia, Carla, non ha mai smes-
so di sorridere.  Avrebbe
compiuto, a fine Febbraio, 61
anni ma purtroppo non ha
potuto spegnere le sue can-
deline e immortalare, que-
st'altro traguardo, con qual-
che fotografia che lei tanto
amava e conservava gelo-
samente tra le sue cose.
Riposa in pace Carla...che la
terra ti sia lieve. 
Qui di seguito riportiamo
con piacere le parole  scrit-
te sui social dal nipote..
“Quello che ti ha riservato la
vita è qualcosa di impen-
sabile, di inconcepibile per
qualsiasi essere umano, non

te la meritavi di certo questa
ennesima sfida. Nonostan-
te questo, sei andata avanti
in tutti questi anni grazie
alla tua genuinità, alla tua
naturalezza, alla tua umani-
tà e al tuo profondo amore.
Che donna buona che sei
stata, con il tuo cuore gran-
de, la tua immensa sensibi-
lità e la tua spontanea sim-
patia hai sopperito alle tue
mancanze. Ci hai insegna-
to ad amare e a vivere con il
sorriso. Ci mancherai zia,
ci mancherai tanto. Vai ad
abbracciare tua mamma, ti
sta aspettando. Mandi zia,
forse un giorno potremmo
di nuovo abbracciarci e par-
lare in dialetto friulano riden-

do e scherzando come
abbiamo sempre fatto. Ti
vorremo sempre bene.. Vor-
rei sottolineare a tutti quel-
li che si riempiono la bocca
di belle parole e buoni pro-
positi forse più per moda e
convenienza che per altro,
che queste persone con gravi
deficit mentali il più delle
volte sono lasciate sole al
loro destino nella totale
indifferenza generale, vit-
time anche di discriminazio-
ne (quella vera) e di prese in
giro con notevoli ripercussio-
ni a livello psicologico,quin-
di lasciate perdere il finto
buonismo e continuate a
pensare ad altro.(F.to F.C.).”.

Confetti rossi.
Si è laureata
in “MediaArt”

Natalia
Maroncelli

Colleferro. IN GrADuATorIA reGIoNAle

Il Progetto Fondazione
ITSdell’ Itis Cannizzaro 
finalmente prende vita

COLLEFERRO – Il pro-
getto presentato dall’Istituto Itis
Cannizzaro di Colleferro è
entrato nella graduatoria fina-
le della Regione Lazio ed insie-
me agli altri soggetti partecipan-
ti, che vedono come capofila il
Comune di Fara in Sabina,
tale progetto porterà alla costi-
tuzione di una fondazione
come previsto dal bando della
Regione Lazio che con questa
iniziativa, ha voluto ampliare
l’offerta formativa esistente
in settori rilevanti dell’econo-
mia del Lazio, o che manifesti-
no fabbisogni formativi da
parte delle imprese funziona-
li alla crescita e all’occupazio-
ne.

«Ho accolto la notizia con
grande soddisfazione – ha
dichiarato il Sindaco Sanna –
e posso affermare a nome di
tutta l’amministrazione che
lavoreremo alacremente alla
realizzazione di questo pro-
getto, che rappresenta una
grande un’opportunità di asso-
luto rilievo nel panorama for-
mativo, in quanto parte di una
strategia volta all’inserimen-
to dei giovani nel mondo del
lavoro in stretta sinergia con il
mondo produttivo.

Il futuro nel mondo del
lavoro – ha concluso Sanna
– sarà determinato dall’acqui-
sizione di competenze innova-
tive e tecnologiche e dalla col-

laborazione con imprese, uni-
versità/centri di ricerca scien-
tifica e tecnologica, enti loca-
li, sistema scolastico e forma-
tivo».

Sulla stessa linea si è espres-
sa anche la Sindaca di Fara in
Sabina, Roberta Cuneo.

«Il progetto per costituire la
Fondazione ITS sulla Logi-
stica presentato dall’Istituto
“Statista Aldo Moro” di Passo
Corese è entrato nella gradua-
toria finale della Regione Lazio
e non possiamo che esprime-
re soddisfazione per questo
–  ha affermato il Sindaco di

Fara in Sabina, Roberta Cuneo
–. Il prossimo passo sarà costi-
tuire insieme ai soci la Fonda-
zione che si occuperà dell’or-
ganizzazione del nuovo ITS nel
Comune di Fara in Sabina.

La formazione professio-
nale è ad oggi il più grande
obiettivo da raggiungere per
sostenere i giovani nell’inseri-
mento nel mondo del lavoro.
Il nostro impegno su questo
fronte è massimo, lavorere-
mo in sinergia con la Regione
e con tutte le forze presenti in
Consiglio comunale per offri-
re ai giovani, il prossimo anno

accademico – conclude Cuneo
– una nuova e importante pos-
sibilità di alta formazione di set-
tore, che vogliamo sia riferi-
mento per tutta la regione».

Le Fondazioni Istituti Tec-
nici Superiori sono “Istituti
ad alta specializzazione tec-
nologica”, costituite per rispon-
dere alla domanda delle impre-
se di nuove ed elevate compe-
tenze tecniche e tecnologiche.

Formano tecnici superiori
nelle aree tecnologiche strate-
giche per lo sviluppo economi-
co e la competitività e costitui-
scono il segmento di Alta For-
mazione Tecnica terziaria pro-
fessionalizzante. Il titolo di
studio acquisito corrisponde al
V livello del Quadro Euro-
peo delle qualifiche per l’ap-
prendimento permanente
(EQF) ed è corredato dalla
certificazione di competenze
predisposta secondo il model-
lo Eutopass.

Le Fondazioni Istituti Tec-
nici Superiori sono soggetti
giuridici cui partecipano scuo-
le, enti di formazione, impre-
se, università e centri di ricer-
ca, enti locali e formano i gio-
vani con nuove metodologie
didattiche basate sulle attività
di laboratorio e team working.

Le attività sono realizzate
sulla base dei bisogni individua-
ti dalle imprese che interven-
gono anche con esperti nella
realizzazione dei percorsi.




