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Colleferro / Capitale Europea dello Spazio

D al 7 Maggio scorso S.E. Rev.ma
Mons. Stefano Rus so è il Vescovo
eletto della Diocesi Suburbicaria

di Velletri-Segni. Il Santo Padre ha accetta-
to la rinuncia al governo pastorale della
Diocesi presentata da S.E. Mons. Vincenzo
Apicella e ha nominato Vescovo della mede-
sima Diocesi S.E. Mons. Stefano Russo,
finora Segretario Generale della Conferen-
za Episcopale Italiana.
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L o scorso 1° Maggio l’Amministrazione comunale
ha celebrato degnamente la “Festa dei Lavoratori”. Il
Sindaco Pierluigi Sanna, accompagnato da Don Mar -

co Fiore e Mons. Luciano Le pore, dall’Assessore Diana
Stanzani, dal Presidente del consiglio Emanuele Girolami e
dai Consiglieri comunali Luigia Fagnani, Benedetta Siniscal-
chi ed Umberto Zep pa nonché dalla Polizia Locale, ha
deposto un mazzo di fiori al monumento ai Caduti sul
Lavoro situato nei giardini Angelo Vassallo ed un altro alla
lapide collocata pres so la caserma dei Vigili del Fuoco in Via
1 Maggio. 

Alla cerimonia hanno partecipato, i rappresentanti dei Cara-
binieri, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, dei Carabi-
nieri in congedo, dei Bersaglierei, dell’Anpi, sezione di Col-
leferro e dell’Anmil, sezione di Carpineto Romano. 

Nel corso del suo intervento, il Sindaco Sanna ha ricorda-
to coloro che hanno perso la vita sul posto di lavoro e
l’importanza della sicurezza, tema sempre attuale nel nostro
Paese, perché è davvero un controsenso che il lavoro sia causa
di morte per chi compie il suo dovere.

Infine ha ricordato i Caduti in Tempo di Pace e l’Associa-
zione Anavavaf  che da tanti anni si dedica alla cura del
loro ricordo.

Anche Colleferro ha celebrato 
il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori

S.E. Rev.ma Mons. Stefano Russo
è il Vescovo eletto della Diocesi
Suburbicaria di Velletri-Segni

S.E. REv.ma monS. vincEnzo apicElla nominato amminiStRatoRE apoStolico

D al 7 Maggio scorso S.E. Rev.ma Mons. Stefano Rus -
so è il Vescovo eletto della Diocesi Suburbicaria
di Velletri-Segni. Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale della Diocesi  pre-

sentata da S.E. Mons. Vincenzo Apicella e ha nominato Vesco-
vo della medesima Diocesi S.E. Mons. Stefano Russo, fino-
ra Vescovo emerito di Fabriano-Matelica e Segretario Gene-
rale della Conferenza Episcopale Italiana..
S.E. Rev.ma Mons. Stefano Russo

Stefano Russo (Ascoli Piceno, 26 Agosto 1961) è un
vescovo cattolico italiano, dal 28 Settembre 2018 segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana e dal 27
Aprile 2019 vescovo emerito di Fabriano-Matelica.

Nasce ad Ascoli Piceno, città capoluogo di provincia e sede
vescovile, il 26 Agosto 1961.
Formazione e ministero sacerdotale

Segue il Movimento diocesano dell’Opera di Maria. Dopo
aver conseguito il diploma di perito tecnico in telecomuni-
cazioni, compie gli studi del ciclo universitario presso la facol-
tà universitaria di architettura di Pescara, conseguendovi la
laurea nel 1990 con una tesi di indirizzo storico.

Inizia il percorso formativo al sacerdozio a Grottaferra-
ta, presso il Centro Gen’s (Generazione Nuova Sacerdota-
le), Comunità dei Focolari, frequentando i corsi per il bac-
calaureato in teologia presso la Pontificia Università Latera-
nense.

Il 20 Aprile 1991 è ordinato presbitero, nella cattedrale di
Ascoli Piceno, dal vescovo Marcello Morgante.

Dopo l’ordinazione è, fino al 2007, presidente della com-
missione di arte sacra e beni culturali della diocesi di Asco-
li Piceno ed incaricato per i beni culturali ecclesiastici della
medesima diocesi. Dal 1990 al 2005 ricopre il ruolo di
membro della consulta per i beni culturali ecclesiastici della
Conferenza episcopale Marchigiana, gestendo e coordi-
nando, in questo stesso periodo, le attività del museo dioce-
sano di Ascoli Piceno. Nel 1996 partecipa al corso di forma-
zione per l’edificazione e l’adeguamento liturgico degli edi-
fici di culto organizzato dalla Conferenza Episcopale Italia-
na, mentre dal 1996 al 2005 gli viene affidato il compito di

incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della Con-
ferenza episcopale Marchigiana dirigendo dal 1996 il lavo-
ro d’inventariazione informatizzata dei beni storico-artisti-
ci della diocesi di Ascoli Piceno.

Nel 1999 riceve la nomina ad amministratore parroc-
chiale presso la parrocchia di San Pietro in Castel San Pie-
tro (frazione di Palmiano). Conclude il suo mandato nel 2001,
quando diviene responsabile dell’UDTAP, ufficio che coor-
dina gli interventi di recupero degli edifici di valore storico-
artistico, danneggiati dal terremoto, di pertinenza della dio-
cesi di Ascoli Piceno, e membro del comitato dell’Ufficio
Nazionale beni culturali ecclesiastici della CEI. Ottiene
quindi la nomina a membro della commissione per i beni e
le attività culturali della Regione Marche, ruolo che ricopre
dal 2002 al 2005. Diviene poi responsabile dell’Ufficio
Nazionale beni culturali ecclesiastici della CEI, continuan-
do a servire come vicario parrocchiale la comunità di San Gia-

como della Marca, fino al Novembre 2015 quando viene invia-
to come parroco presso la parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo in Ascoli Piceno.
Ministero episcopale

Il 18 Marzo 2016 Papa Francesco lo nomina vescovo di
Fabriano-Matelica; succede a Giancarlo Vecerrica, dimesso-
si per raggiunti limiti di età.

Il 28 Maggio riceve l’ordinazione episcopale, nella catte-
drale di Ascoli Piceno, dal cardinale Edoardo Menichelli, co -
consacranti i vescovi Giovanni D’Ercole e Nunzio Galan-
tino. Il 18 Giugno successivo prende possesso della dioce-
si, nella cattedrale di Fabriano; il giorno seguente entra
nella concattedrale di Matelica. Poco dopo l’inizio del suo mini-
stero episcopale l’Italia centrale subisce forti eventi sismici
del 2016. Considerata la sua esperienza viene incaricato di rap-
presentare le diocesi marchigiane presso le istituzioni stata-
li. Interviene su questo tema al Senato nella seduta del 13 Giu-
gno 2018.

Nel 2018 il consiglio episcopale permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana lo nomina presidente del Comita-
to per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei
beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Il 28 Settembre 2018 Papa Francesco lo nomina segreta-
rio generale della Conferenza Episcopale Italiana; succede
a Nunzio Galantino, precedentemente nominato presiden-
te dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apo-
stolica. Il 27 Aprile 2019, pertanto, in modo “sofferto” ri nun-
cia al governo pastorale della diocesi di Fabriano-Ma telica per
“l’impossibilità di continuare a portare avanti entrambe le
responsabilità”; Papa Francesco, accettando le sue dimissio-
ni, con testualmente lo nomina amministratore apostolico della
medesima diocesi.

Il 26 Luglio seguente gli succede, come amministratore
apostolico, l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche,
Francesco Massara, il quale, il 27 Giugno 2020, viene chia-
mato a succedergli come vescovo della stessa diocesi vista la
decisione del Papa di unire in persona episcopi l’arcidioce-
si di Camerino-San Severino Marche e la diocesi di Fabria-
no-Matelica.
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Rete d’Impresa Colleferro
Commerciale perché l’otti-
ma sinergia che si è creata
tra Rete ed Amministrazione
comunale sta portando a dei
risultati inaspettati e molto
positivi per la città.

Quindi quando c’è la giu-
sta collaborazione tra mondo
associativo ed Amministrazio-
ne comunale si raggiungo-
no buoni risultati.

Questo progetto è un pro-

getto che l’Assessorato allo
Sviluppo Economico della
regione ha lanciato per la
ristrutturazione e la riqualifi-
cazione delle aree mercatali
del Lazio.

Considero questo proget-
to molto innovativo perché va
a rivedere quello spazio com-
merciale, che abitualmente
fruiamo al mattino, un manie-
ra un po’ diversa. Sarà capita-
to a tutti in Italia o in Euro-

pa si entrare in dei mercati nei
quali oltre ad acquistare la
merce può anche usufruire
della ristorazione o della som-
ministrazione.

La nostra idea è proprio
quella di avere uno spazio
commerciale fruibile al mat-
tino come “vendita” ed al
pomeriggio dedicato alla
ristorazione ed alla sommini-
strazione. Un luogo di socia-
lizzazione ed aggregazione

dove le famiglie colleferrine
e dei paesi limitrofi potrebbe-
ro tranquillamente passare
qualche ora a degustare, a
prendere un aperitivo, ad
ascoltare buona musica…».

A seguire l’assessore è
entrato nel merito del proget-
to che è stato interamente
finanziato – per qualcosa
meno di 200mila euro (€
199.991,44) – dalla Regione
Lazio e che è risultato essere

I l Mercato Coperto di
Colleferro torna ad
essere oggetto di una
ristrutturazione non

solo architettonica, ma soprat-
tutto sociale e funzionale.

Ne hanno parlato il Sinda-
co di Colleferro Pierluigi
Sanna, l’Ass. al Commercio
Marco Gabrielli ed Itala Maf-
fucci per la Rete d’Impresa
“Colleferro Commerciale”
in occasione di una confe-
renza stampa tenutasi nel-
l’Aula consiliare del Munici-
pio per la presentazione del
nuovo progetto.

«Siamo per la seconda volta
al centro di un dibattito che
riguarda il Mercato Coper-
to di Via Sobrero» ha afferma-
to in apertura di conferenza
stampa il Sindaco di Collefer-
ro Pierluigi Sanna.

«È un pezzo importante
del centro storico di architet-
tura morandiana, sebbene
ripetutamente “violentato”
nel tempo con modifiche che
sarà difficile eliminare ricon-
ducendo la struttura all’origi-
nale.

Nella scorsa consiliatura
lo abbiamo migliorato con
una serie di interventi gra-
zie ad un fondo regionale
per la cultura con la conse-
guente trasformazione di un
luogo prettamente commer-
ciale in luogo di spettacolo, di
teatro, di musica che tante
volte è stato a disposizione
della collettività.

Già oggi ha un aspetto
totalmente migliorato rispet-
to al passato, ma l’Assessora-
to al Commercio, qui rap-
presentato dall’Assessore
Marco Gabrielli, e la Rete di
Imprese rappresentata da
Itala Maffucci, hanno voluto,
all’insegna del fatto che “si
può sempre migliorare”, ten-
tare di intervenire ulterior-
mente sulla struttura parteci-
pando, con l’ausilio fonda-
mentale dell’Ufficio Tecni-
co comunale qui rappresen-
tato dall’Ing. Casinelli e dal
Geom. Sebastiani, ad un
bando della Regione Lazio
che abbiamo vinto e che
vedranno il Mercato Coper-
to protagonista di un ulte-
riore investimento, su una
struttura particolarmente
importante ed alla quale i
colleferrini sono molto affe-
zionati per tradizione, stori-
cità, economicità, comodità e
tanti altri aspetti che riguarda-
no la vita commerciale ed
economica della città».

«Mi sento di ringraziare,
oltre ai tecnici che hanno
realizzato il progetto – ha
proseguito l’Ass. Marco
Gabrielli -, soprattutto la

Ancora novità al Mercato Coperto.
“Restyling” funzionale ed aggiunta
di una nuova “destinazione d’uso” 

a collEfERRo gRaziE a 200mila EuRo di fondi REgionali

il secondo tra i 24 progetti
approvati, rispetto ai 48 pre-
sentati. 

Gli interventi saranno di
vario genere. Sono previste la
rasatura e verniciatura delle
pareti interne ed esterne oltre-
ché delle parti metalliche
interne ed esterne della strut-
tura a tunnel che percorre
l’area centrale del Mercato
Coperto.

Verranno riqualificati i
banchi per la vendita dei pro-
dotti e verranno riqualificate
e riorganizzate le aree comu-
ni. In particolare verrà realiz-
zata una struttura frangisole
in alluminio traforato che
proietterà giochi di luce sul
pavimento, verrà allestiti un
orto didattico per i più picci-
ni e verranno risistemate le
scale e le rampe d’ingresso.

Verrà acquistato un lavapa-
vimenti operatore a terra per
la pulizia di aree medio-gran-
di e verrà anche realizzato
un campo fotovoltaico suffi-
ciente a sviluppare 10 Kw di
energia elettrica.

Nell’area “aggregazione” è
prevista la possibilità di instal-
lare una tribuna telescopica da
75 posti a sedere che arriva-
no a 150 con le altre sedute
sul pavimento.

Nell’ambito del progetto è
prevista anche una campa-
gna di sensibilizzazione e
sponsorizzazione del nuovo
Mercato Coperto.

«È un progetto che ci è
piaciuto subito – ha detto
Italia Maffucci – perché la
valorizzazione del Mercato
Coperto nel centro della città
è assolutamente un valore
aggiunto per l’impresa di
Colleferro e per il commercio
in particolare. La collaborazio-
ne con l’Amministrazione
comunale viene da sé per-
ché l’evoluzione della struttu-
ra e la prospettiva futura di
realizzarvi un’attività pome-
ridiana è sicuramente una
bella cosa per un mercato di
provincia.

In questa fase, come Rete
d’impresa, siamo contenti di
aver portato anche questo
risultato, ma sappiamo che
sarà il prosieguo a vederci
più attivi nella realizzazione
questo progetto…».

Si ritiene che i lavori – che
verranno effettuati senza l’in-
terruzione del servizio –
impiegheranno circa otto
mesi per essere ultimati; poi
inizierà la seconda fase sulla
quale si sta già lavorando ma
che avrà bisogno ancora di
qualche tempo – dopo la
conclusione dei lavori – per
essere messa a punto.
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Inaugurata l’Aula di Alta Formazione.
Firmato un protocollo con la Regione. 
‘Emilia 4’, bolide solare in giro in città

•••• collEfERRo capitalE EuRopEa dEllo Spazio ••••

Lo scorso 22 Aprile, all’in-
terno dell’edificio che
ospita la nuova Bibliote-

ca Comunale “Riccardo
Morandi” di Colleferro, è stata
inaugurata l’Aula di Alta For-
mazione, occasione utile anche
per la sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa tra Comu-
ne di Colleferro e Regione
Lazio.

L’intera mattinata, nata e
vissuta sotto l’egida di Colle-
ferro Capitale Europea dello
Spazio 2022, è stata dedicata ad
una serie di interventi utili alla
presentazione delle opportu-
nità offerte dal settore spa-
ziale.

La sinergia tra l’ammini-
strazione pubblica, le istitu-
zioni scolastiche, le Univer-
sità e lo slancio innovativo
dell’impresa materializzano
quello che in effetti è lo scopo
della Cva (Communauté des
Villes Ariane – Comunità delle
Città di Ariane), della quale
Colleferro ha la Presidenza
per il 2022.

Il tutto ha avuto inizio pro-
prio con il taglio del nastro
per l’inaugurazione dell’Aula di
Alta Formazione alla presen-
za del Vicepresidente della
Regione Lazio Daniele Leodo-
ri, del Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna, dell’Assesso-
re ai Fondi U.E. e Capitale
Europea dello Spazio 2022
Francesco Guadagno e del
Prof. Mauro Valorani, Coordi-
natore del Dottorato di Inge-
gneria Aeronautica e Spaziale
dell’Università “La Sapienza”
di Roma.

Ad introdurre i lavori è
stato l’Ass. Guadagno: «Abbia-
mo immaginato di rendere
fruibile questo spazio – l’Au-
la di Alta Formazione – pro-
prio per l’approfondimento
scientifico dedicato ai giovani
del nostro territorio in un
complesso che abbiamo da
pochissimo riqualificato: oltre
alla biblioteca, inaugurata qual-
che tempo fa, abbiamo chiesto
un finanziamento per la realiz-
zazione del Museo dello Spa-
zio che andrà al piano superio-
re ed abbiamo dedicato una
biblioteca anche ai più picco-
li.

Ci faceva piacere immagina-
re che al centro della città ci
fosse un luogo dedicato alla
cultura, all’approfondimento
ed anche a questa grande
scommessa della cultura spa-
ziale e della “space econo-
my”. Abbiamo qui graditi ospi-
ti che rappresentano il mondo
accademico, il mondo impren-
ditoriale e quello associativo.
Ciò che serve per iniziare a
strutturare una rete il più pos-

sibile impattante su tutto que-
sto nostro comprensorio.

Questa iniziativa verrà dif-
fusa in video, oltreché con lo
Spazio Attivo di Colleferro –
dove quattro istituti scolastici
stanno già effettuando dei
laboratori – ma anche con
altri istituti di tutta la Regione,
proprio con lo scopo di lancia-
re un seme inerente alla cultu-
ra spaziale e quindi tentando,
grazie al supporto della Regio-
ne Lazio, con la quale tra poco
firmeremo un apposito Proto-
collo d’Intesa, di supportare
tutto il contesto dell’Aerospa-
zio. Come tutti ormai sapete
quest’anno siamo Capitale
Europea dello Spazio, abbiamo
la Presidenza di un’associa-
zione internazionale che rac-
chiude sia le realtà istituziona-
li sia le realtà imprenditoriali
che ruotano e lavorano attor-
no al tema dell’Aerospazio,
comprese le varie agenzie Esa
(European Space Agency –
Agenzia Spaziale Europea),
Asi (Agenzia Spaziale Italiana)
e Cnes (Centre national d’étu-
des spatiales – Agenzia Spazia-
le Francese).

All’interno di un program-
ma che abbraccia l’intero anno,
abbiamo deciso di fare un
“focus” dedicato ai ragazzi
ed all’approfondimento scien-
tifico.

Tentando quindi di strut-
turare un percorso virtuoso
che potrà avere un impatto
anche dal punto di vista occu-
pazionale.

In questo progetto la Regio-
ne Lazio ci supporterà con il
Protocollo d’Intesa che il Sin-

daco Sanna sottoscriverà insie-
me al Vicepresidente della
Regione Lazio Daniele Leodo-
ri, al quale lascio la parola…».

«Grazie per questa occa-
sione – ha esordito il Vice-
presidente della Regione Lazio
Daniele Leodori – e soprattut-
to complimenti per il recupe-
ro di questo spazio che abbia-
mo inaugurato qualche mese fa.
Voglio salutare gli istituti com-
prensivi collegati in tutta la
Regione e quindi non solo di
questo territorio a dimostrazio-
ne della bontà dell’iniziativa
che ha meritato l’interesse e l’at-
tenzione di altre zone del ter-
ritorio regionale.

Il Protocollo d’Intesa che
andremo a firmare risponde
alla necessità di recuperare
delle vocazioni territoriali che
con il tempo abbiamo un
pochino abbandonato.

Questa Regione era, ed è
e deve tornare ad essere la
Regione dell’Aerospazio, della
Farmaceutica e dell’Automo-
tive.

Tre vocazioni di tre territo-
ri diversi che noi dobbiamo
tornare ad incentivare con
convinzione anche con investi-
menti mirati per tornare ad
essere attrattivi.

Per far questo serve una
sinergia interistituzionale con-
vinta, scrupolosa e costante,
perché purtroppo non sono
rari episodi di investimenti
che vanno altrove perché si
sentono “maltrattati” dalle
istituzioni.

Questo non è possibile.
Dobbiamo provare – e questo
protocollo va in questa direzio-

ne – ad essere attrattivi per
gli investimenti, a facilitarli ed
anche a dare indicazioni su
dove fare un determinato tipo
di investimento. In maniera
che lo sviluppo regionale sia
equilibrato.

Come Regione nel 2020
abbiamo approvato una norma
in cui definiamo il punto unico
di contatto con l’istituzione
regionale.

Nelle prossime settimane
approveremo una delibera in
cui istituiremo un ufficio di
scopo per attrazione di investi-
menti e facilitazione degli stes-
si nei settori produttivi. Que-
sto per facilitare gli investito-
ri che avranno un interfaccia
unica che fa da player rispetto
a tutte le autorizzazioni neces-
sarie all’investimento nella
nostra regione. Il Protocollo di
oggi va nella direzione di attrar-
re i investimenti, di promuove-
re le iniziative che verranno
svolte nel Comune di Collefer-
ro che quest’anno è Capitale
Europea dello Spazio. Un rico-
noscimento importantissimo
per questo comprensorio e
per questa città che compete
con capoluoghi di provincia di
altri Paesi europei. E quindi ci
è sembrato giusto, insieme al
Comune valorizzare questo
aspetto e sottoscrivere que-
sto protocollo con una serie di
obiettivi tra i quali quello prin-
cipale è di promuovere lo svi-
luppo territoriale, attrarre inve-
stimenti nazionali ed interna-
zionali, e recuperare una supre-
mazia rispetto alla ricerca; per-
ché noi dobbiamo tornare ad
essere territorio di ricerca

oltreché di produzione. E que-
sto vale per l’Aerospazio, la
Farmaceutica e l’Automotive.

Rispetto a qualche decennio
fa abbiamo probabilmente
perso in piccola parte perso la
produzione, ma abbiamo quasi
totalmente perso la ricerca.
Mi riferisco alla ricerca pubbli-
ca e privata, in particolare nel
settore farmaceutico che era il
fiore all’occhiello della nostra
Regione.

L’obiettivo quindi è quello
di tornare ad investire sulla
formazione, da qui l’appro-
vazione della legge per incen-
tivare l’avvicinamento dei
ragazzi e delle ragazze in par-
ticolare alle cosiddette lauree
“Stem” (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica-ndr),
che vedono una percentuale
molto bassa di laureate di sesso
femminile, solo il 13%…

Abbiamo approvato una
legge regionale per avvicinare
le studentesse, fin dalla terza
media, alle materie “Stem”.

Il tutto rientra in un unico
disegno strategico che mira a
rimettere il Lazio nelle condi-
zioni di competere con le
regioni più competitive d’Eu-
ropa. Il nostro Paese vive un
momento di difficoltà asso-
luta, però rimane ancora uno
dei più attrattivi del mondo,
Roma è tra le prime tre città al
mondo che viene presa in con-
siderazione dagli investitori.
Noi dobbiamo lavorare affin-
ché quegli investitori una volta
giunti nel Lazio non si girino
da un’altra parte.

Questo Protocollo che fir-
miamo oggi dovrà avere una

sua valenza anche oltre il 2022
con Colleferro Capitale Euro-
pea dello Spazio, portando
una maggiore attenzione sui
temi ai quali ho accennato:
Colleferro riferimento rispet-
to all’Aerospazio. Tema parti-
colarmente importante e pro-
prio in questi giorni stiamo
capendo quanto importan-
te… perché investire sull’Ae-
rospazio e sulla ricerca in que-
sto settore è una scelta anche
strategica per quanto riguarda
la sicurezza nazionale ed inter-
nazionale…».

Dopo la firma del Protocol-
lo d’Intesa, sono intervenuti in
successione il Direttore dello
Spazio Attivo & Open Inno-
vation – Lazio Innova Luigi
Campitelli, il Responsabile
delle Risorse umane di Avio
Stefano Bottaro, ed il Prof.
Mauro Valorani, Coordinato-
re del Dottorato di Ingegneria
Aeronautica e Spaziale del-
l’Università “La Sapienza” di
Roma, il quale ha illustrato il
Programma “Space Educa-
tion” – PerCorso di Studi in
Ingegneria Aerospaziale che si
svolgerà presso la Biblioteca
Comunale di Colleferro.

Il professore ha spiegato
come iscriversi, la struttura
dei corsi e le prospettive. In
particolare ha evidenziato che
le possibilità occupazionali, e
lo stipendio netto, per un lau-
reato in Ingegneria Aerospazia-
le sono pressoché equivalenti
– se non leggermente superio-
ri – a quelle offerte da altri
corsi di Laurea in Ingegneria
(Chimica, Biomedica, Elet-
tronica, Energetica, Meccani-
ca…). Particolarmente inte-
ressante è poi il ventaglio di
potenziali datori di lavoro –
industrie, providers, enti di
ricerca, agenzie di servizi –
che sono alla ricerca di lau-
reati nel settore.

L’Università “La Sapienza”
di Roma offre un Corso di
Laurea di primo livello (trien-
nale in Ingegneria Aerospa-
ziale) e due di 2° livello (due
anni – Ingegneria Aeronauti-
ca ed Ingegneria Spaziale ed
Astronautica) ed ancora un
Corso di Dottorato (3 anni) in
Ingegneria Aeronautica e Spa-
ziale ed una serie di Corsi
Master professionalizzanti (1
anno – Satelliti e piattaforme
orbitanti, Sistemi di trasporto
Spaziale, Gestione dell’Aviazio-
ne civile).

In particolare, nell’ambito
delle linee di intervento 2022-
26, l’Università “La Sapien-
za” prevede di: attivare un
percorso di Dottorato Indu-
striale presso Avio, patroci-
nato dal Comune di Collefer-
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ro, a responsabilità accademi-
ca dell’università (il corso coin-
volgerà una serie di discipline
e tematiche finalizzate a costi-
tuire una solida base di compe-
tenze utili allo sviluppo armo-
nico delle potenzialità di Avio);

Formazione delle Scuole e
transizione digitale della Pub-
blica Amministrazione di Col-
leferro

attraverso la realizzazione di
una infrastruttura di rete digi-
tale ad alta velocità fra “La
Sapienza” e Colleferro che
consenta un accesso a veloci-
tà adeguata alle esigenze delle
nuove tecnologie digitali;

attraverso la messa in rete di
Scuole ed Uffici P.A. di Colle-
ferro per l’accesso ai servizi di
calcolo distribuito del Cloud
Sapienza.

Tra i settori d’eccellenza
nel Lazio dunque figura anche
l’Automotive, ed a tal propo-

sito l’Ass. Guadagno ha intro-
dotto l’intervento del Prof.
Giangiacomo Minak, Asso-
ciato del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Univer-
sità di Bologna, che ha contri-
buito alla realizzazione di
“Emilia 4” un veicolo – con
struttura costruita interamen-
te in fibra di carbonio, materia-
le tecnico fornito da Avio – ali-
mentato ad energia solare e
vincitore dell’“America Solar
Challenge” nel 2018 e del
“iLumen European Solar Chal-
lenge” nel 2021, gare inter-
nazionali dedicate a questo
tipo di veicoli.

Il Prof. Minak – che si occu-
pa proprio del comportamen-
to meccanico, in particolare
a impatto e fatica, dei materia-
li compositi finalizzato alla
progettazione di veicoli leg-
geri – ha spiegato come è stata
realizzata “Emilia 4” e come sia

stata rilevante la ricerca dei
materiali frutto dell’esperien-
za aerospaziale.

Subito dopo è intervenuto
Lorenzo Scatena, Segretario
Generale della Fondazione
“Edoardo Amaldi”, che si
occupa di promuovere e soste-
nere la ricerca scientifica fina-
lizzata al trasferimento tec-
nologico, partendo dal setto-
re spaziale, come strumento
fondamentale per lo svilup-
po economico del Paese e
come fonte di innovazione
per il miglioramento della
competitività, della produttivi-
tà e dell’occupazione.

Particolarmente interessan-
te e significativo è stato poi l’in-
tervento (in collegamento
audio-video) di Marianna Feli-
ci, colleferrina doc, che sta
svolgendo un Dottorato di
Ricerca presso il Centro di
Fisica Spaziale dell’Università

di Boston negli Usa (da lei
erano le 4:46 del mattino).

Marianna, compagna di clas-
se dell’assessore Guadagno
alle scuole medie, ha semplice-
mente e… simpaticamente
raccontato la sua esperienza di
formazione che l’ha portata
oggi a studiare dati raccolti
da missioni Nasa su Marte
(con il veicolo spaziale Maven)
e su Saturno (con la sonda
Cassini).

Per non perdere la genuini-
tà e l’efficacia con la quale la
dottoressa Felici ha raccon-
tato la sua esperienza vi invi-
tiamo a guardare il video a
questo link •> (circa 8 minu-
ti).

A margine dell’incontro,
con riferimento alla giornata in
svolgimento, il Sindaco di Col-
leferro Pierluigi Sanna ci ha
spiegato che «…con l’inau-
gurazione dell’Aula di Alta
Formazione guardiamo a que-
sto anno in cui siamo Capita-
le Europea dello Spazio, un
titolo prestigioso che in altri
tempi non sarebbe stato nem-
meno immaginabile. Siamo
inevitabilmente di nuovo diven-
tati attrattivi e di nuovo, come
eravamo un tempo, la loco-
motiva del territorio. Siamo
attrattivi per le aziende, soprat-
tutto nel settore aerospaziale,
ma anche per il settore della
logistica: è di questi giorni la
notizia che sul nostro terri-
torio arriverà anche Unieu-
ro…

Siamo di nuovo al centro di
un dibattito che mette insieme
la formazione ed il lavoro
attraverso fatti concreti che
impegnano le amministrazio-
ni pubbliche, gli istituti scola-
stici, le Università, le aziende
in un percorso comune di for-
mazione dei giovani affinché
possano trovare un posto di
lavoro dignitoso in settori
all’avanguardia, e specifici,
come quello dello spazio ad
esempio, sempre senza dover
emigrare, senza dover lasciare
il proprio territorio e ritrova-
re una dignità che altrimenti
sarebbe perduta in una città
come questa che è stata per
tanti anni, a causa dell’inquina-
mento e di scelte sbagliate,
denigrata ed abbandonata dalle
generazioni più giovani.

La nostra è una città giova-
ne che guarda ai giovani e che
guarda al lavoro dei giovani, un
lavoro dignitoso che parte dai
settori più basilari dell’econo-
mia per arrivare alle vette più
raffinate di settori specifici
come quello dell’economia
dello spazio.

Noi siamo e rimaniamo una
città del lavoro, una città fab-
brica, una città che guarda alla
questione ambientale come
interesse primario ma che al
secondo posto, dopo la salute
e la salubrità dei luoghi, mette
la dignità delle persone attra-
verso la citazione dell’art. 1
della Costituzione».

In chiusura dei lavori c’è
stato poi l’intervento pubbli-
co del Sindaco Sanna che vi
proponiamo integralmente nel
video di seguito.

L’attenzione si è poi sposta-
ta in Piazza Italia, sotto i por-
tici del municipio, dove nel
frattempo era stata collocato
“Emilia 4”, il bolide ad energia
solare
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Dopo due anni di pandemia
si torna in piazza per

la Festa della Liberazione

collEfERRo cElEbRa il 25 apRilE con tantE manifEStazioni

D opo due anni di
restrizioni dovute
alla pandemia, final-
mente si torna in

Piazza per celebrare l’anni-
versario della Liberazione del-
l’Italia dal nazifascismo.

Una data scelta in ricordo
del 25 Aprile 1945, giorno in
cui fu emanato dal Comitato
Nazionale di Liberazione Alta
Italia, l’ordine di insurrezione
generale in tutti i territori
occupati dai regimi fascisti e
divenne simbolo della lotta
contro ogni forma di dittatu-
ra ed espressione della grande
volontà di ricostruire, sia mate-
rialmente che socialmente, la
nostra nazione.

Purtroppo accanto alla gioia
per la quasi fine della pandemia,
dobbiamo rattristarci per la
follia della guerra scoppiata
alle porte dell’Europa, e divie-
ne quindi, oggi più che mai,
determinante riaffermare quei
valori dai quali la nostra resi-
stenza prese forza: democra-
zia, libertà e giustizia.

In Piazza Italia a Colleferro,
nella mattinata del 25 Aprile, le
manifestazioni per il 77° Anni-
versario della Festa di Libe-
razione hanno preso il via con
il corteo aperto dalla Banda
Filarmonica diretta dal M°
Mario Cesari.

Erano presenti il Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna, il
Vicesindaco Giulio Calamita,
il Presidente del Consiglio
comunale Emanuele Girolami,
la Presidentessa della sezio-
ne Anpi Amalia Perfetti ed i
Rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, il Sost. Commis-
sario della Polizia di Stato
Massimo Bruni, il Coman-
dante della Compagnia Cara-
binieri Capitano Vittorio Di
Lisa, il Comandante della Com-
pagnia GdF Capitano Salvato-
re Pezzella e la Comandante
della Polizia Locale Antonel-
la Pacella.

Inoltre erano presenti gli
Assessori Diana Stanzani,
Marco Gabrielli e Francesco
Guadagno, i Consiglieri comu-
nali, Umberto Zeppa, Luigi
Moratti, Vincenzo Stendar-
do, Luigia Fagnani, Vitelli e
Mario Cacciotti, i Rappresen-
tanti delle Associazioni milita-
ri in congedo, dei Carabinieri,
della Finanza, dei Bersaglieri e
dei Cavalieri della Repubblica.

Il corteo ha raggiunto i
Giardini “Angelo Vassallo”
dove è stata deposta una prima
corona di alloro al Monumen-
to ai caduti in tempo di pace.

Dopo un minuto di silenzio
e la benedizione, Mons. Lucia-
no Lepore ha voluto espri-
mere la speranza che arrivi
presto una festa di liberazione

anche per l’Ucraina invasa ed
un pensiero per il popolo russo
che non è né consapevole né
responsabile dell’attuale situa-
zione. 

Ha poi aggiunto: «L’uomo
non vuole capire il concetto
basilare che la storia si costrui-
sce attraverso la dialettica che
eviti lo scontro armato, una dia-
lettica che deve essere di con-
cetto, di idee, di valori, non
di uso delle armi. L’economia
del mondo non può passare
attraverso la produzione di
armi, ma deve passare attraver-
so la produzione di mezzi di
sostentamento. 

È una rivoluzione fonda-
mentale, finché non riuscia-
mo a smettere di produrre
armi ci saranno sempre guer-
re, perché chi produce deve in
qualche modo commercializ-
zarle e produrne altre e così si
perpetua questa situazione di
guerra».

Il corteo, attraversando Via
dell’Artigianato, ha poi rag-
giunto Piazza Mazzini dove
è stata deposta una seconda
corona di alloro ai Monumen-
to ai Caduti in tempo di guer-
ra, accompagnata dalle note

della “Marcia del Piave” ed il
“Silenzio d’Ordinanza”, per
rendere omaggio alla memo-
ria delle donne e degli uomini
che hanno duramente lottato,
fino al sacrificio della vita, per
la creazione di una Repubbli-
ca democratica e la nostra
Costituzione. 

Nel suo breve discorso, il
Sindaco Pierluigi Sanna ha
sottolineato come «oggi più
che mai “i morti ci coman-
dano”, come disse Ferruccio
Parri, intendendo che la memo-
ria dei caduti per la libertà, la
memoria dei caduti nella resi-
stenza era effettivamente tal-
mente grande, nobile ed
importante da essere una forza
viva, anche se invisibile, al
punto di poter ricevere l’ap-
plauso dei presenti, al punto di
dover essere onorata ogni
anno, ogni 25 Aprile, ma io
dico ogni giorno, nel quale
noi in questo paese godiamo
della libertà e della democra-
zia». 

Ha poi aggiunto: «a chi era
rimasto, a chi aveva scelta di
combattere, a chi aveva scelto
di farsi la galera, a chi aveva
scelto di farsi ammazzare sui

monti o nelle carceri, a Via
Tasso o alle Forze Ardeatine,
va anzitutto oggi il nostro rin-
graziamento più sentito perché
a quelle donne e a quegli uomi-
ni noi dobbiamo tutto, noi
dobbiamo la nostra crescita, la
nostra proficua economia, la
nostra nobile libertà, la nostra
garanzia costituzionale, l’es-
senza profonda di un Paese
democratico e civile nel quale
è bello far crescere i nostri
figli». Riferendosi poi all’at-
tuale situazione in Ucraina ha
fortemente sostenuto che «i
popoli invasori hanno sem-
pre torto, chi uccide i civili
ha sempre torto, chi non com-
batte contro ogni forma di
oppressione di liberazione, di
dignità dell’uomo proprio nei
luoghi dove la dignità dell’uo-
mo in Europa è stata sancita e
pensata prima dai Greci, poi
dai Romani e poi dal tutto il
pensiero rinascimentale, com-
batte dalla parte sbagliata del
fronte, chi invece fa suoi i
principi valoriali, frutto del-
l’Umanesimo e del Rinasci-
mento, frutto della libertà e
della democrazia, nate dopo il
secondo conflitto mondiale,

combatte dalla parte giusta
della barricata».

Il Sindaco ha concluso con-
dividendo l’augurio espresso
dal Presidente della Repub-
blica che «non è quello ad
arrendersi, ma quello di placa-
re con tutte le nostre forze le
avversità, ad indietreggiare
rispetto all’escalation della
violenza e a lavorare affinché
i fenomeni non si concludano
con la violenza».

Poi tutti di nuovo in Piazza
Italia dove la Banda Filarmo-
nica ha eseguito un emozionan-
te concerto, presentando brani
della tradizione popolare e
brani classici, dove la “marcia”
espressione sonora e caratte-
ristica di qualsiasi banda, è
stata protagonista. 

Nel pomeriggio l’appunta-
mento con la cittadinanza si è
spostato a Piazza 25 Marzo
1950 davanti all’Auditorium
“Fabbrica della Musica” nello
storico Quartiere di Collefer-
ro Scalo, primo nucleo abita-
tivo della nascente città di
Colleferro, all’insegna della
cultura e dei racconti della
nostra Resistenza. In un breve
intervento il Sindaco Sanna

ha evidenziato come il cambio
di location da Piazza Gobetti,
luogo storico della manifesta-
zione del 25 Aprile, a Piazza 25
Marzo 1950, sia significativo,
in quanto questo territorio fu
teatro di lotta di resistenza
con le bande partigiane di
Paliano, Palestrina e nel Frusi-
nate. 

Proprio in località Colle-
doro fu colpito ed ucciso il
Carabiniere Carmine Tambur-
rino, diventato un emblema
della lotta contro il nazifasci-
smo.

Fil rouge della manifestazio-
ne è stata “la memoria”, perché
“Mai come in questi tempi si
sente la necessità di racconta-
re alle giovani generazioni
quello che è stata la resistenza”,
scrive Johannes Bückler nella
Prefazione del libro “Parti-
giane” di Stefano Catone, Sere-
na D’Angelo, Amalia Perfetti
e Ivan Vaghi, presentato insie-
me a “1943” di Stefano Cato-
ne, entrambi editi da People. 

Libri che, come hanno sot-
tolineato gli autori presenti,
vogliono far conoscere per-
sonaggi e storie realmente
accadute e poco narrate, con
l’intento di “fare memoria, e di
farla raccontando le gesta quo-
tidiane di chi scelse di non
rimanere indifferente, ma di
fare la propria parte secondo
le proprie possibilità”. 

Libri dedicati a lettori di
ogni età per ricordare: in “Par-
tigiane”, dieci donne che deci-
sero di partecipare alla resi-
stenza e che, dopo il 25 Apri-
le, continuarono a fare grandi
cose per la Repubblica; men-
tre, in “1943”, l’incontro tra un
agente speciale inglese, un
prete ed un alpinista di fama
internazionale uniti da un
medesimo ideale chiamato
libertà. 

Ha fatto quindi seguito un
interessante dibattito sul termi-
ne “libertà” o più precisamen-
te “cosa sia la libertà”. 

Hanno dialogato sul tema
Giuseppe Civati – editore e
scrittore, Mauro Biani – vignet-
tista, Diana Stanzani – asses-
sore ed Amalia Perfetti – Pre-
sidentessa Anpi – La Staffet-
ta Partigiana, docente e scrit-
trice. Attento e partecipe il
numeroso pubblico presente.

Non sono mancati i labora-
tori didattici per i più piccoli
che hanno colorato un mondo
di pace senza confini.

A chiudere in musica la
serata è stato il bellissimo con-
certo della Banda Jorona che ha
offerto al pubblico l’esecu-
zione del suo repertorio carat-
terizzato da un’attenta ricerca
sulle storie d’amore, carcere e
coltello.  Eledina Lor enzon
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L o scorso 12
Aprile, il Sindaco
di Colleferro
Pierluigi Sanna

e l’Assessore Francesco
Guadagno, accompagna-
ti da Maria Grazia Abete,
Senior Officer e Diretto-
re dei servizi generali, si
sono recati in visita ufficia-
le presso il Centro europeo
per l’osservazione della
Terra di Frascati (Esrin,
in inglese: European Space
Research INstitute), che
è uno dei sei centri del-
l’Agenzia Spaziale Europea
responsabile per il telerile-
vamento.

I dati rilevati dall’osser-
vazione della Terra acqui-
siscono sempre maggiore
importanza grazie alle
sempre più numerose
agenzie nazionali ed inter-
nazionali che riconoscono
gli svariati utilizzi che se ne
possono ricavare.

I satelliti per l’osserva-
zione della Terra vigilano
costantemente ed i dati
che forniscono aiutano a
salvaguardare il pianeta in
cui viviamo.

Dal 2004 Esrin è il cen-
tro principale per le attivi-
tà di Osservazione della
Terra dell’Esa.

Inaugurato in Via del Pantanaccio
un nuovo parcheggio da 18 posti auto

tualmente al lancio di un
Vega, il nuovo lanciatore
leggero Europeo.

Di grande interesse è
stata anche la visita della
sezione European Centre
for Space Records (Centro
europeo per il registro
spaziale), che stima e con-
serva i dati tecnici di valo-
re di progetti Esa com-
pletati.

La visita si è conclusa
con il 𝜙-lab dove vengono
create e scoperte nuove
idee, selezionate quelle
migliori su cui verranno
fatti gli investimenti attra-
verso il programma InCu-
bed per raggiungere l’ado-
zione del mercato.

Ogni anno l’Italia inve-
ste 18 milioni di euro circa
per finanziare start up che
operano nel settore aero-
spaziale.

Il sindaco e l’assessore
sono stati entusiasti della
visita ed hanno auspicato
– soprattutto in occasione
della presidenza di Cva di
Colleferro di quest’anno –
una collaborazione con
Esrin al fine di divulgare il
loro lavoro, soprattutto
tra i giovani, viste le gran-
di opportunità lavorative
che il settore offre.

•••• collEfERRo capitalE EuRopEa dEllo Spazio ••••

Visita ufficiale del Sindaco Sanna
al Centro Europeo d’osservazione
“Esrin” nel Comune di Frascati 

con organizzazioni inter-
nazionali comprese le
agenzie delle Nazioni
Unite e la Commissione
Europea, e gioca un ruolo
importante in molti pro-
getti internazionali. In
tutte le sue attività l’Esrin
persegue gli obiettivi del-
l’Esa di aumentare le inte-
razioni con gli utenti in
modo da sviluppare nuovi
prodotti e servizi, e sup-

portare la competitività
dell’industria spaziale euro-
pea. L’Esrin aiuta a creare
un campo fertile tra due
mondi, quello della scien-
za e quello delle applicazio-
ni spaziali a beneficio di
tutti gli europei.

Maurice Borgeaud, Ca -
po del Dipartimento di
scienze, ha mostrato al
sin daco e all’assessore una
mappa satellitare di Colle-

ferro, che consente di mo -
nitorare dal punto di vista
ambientale e non solo la
città.

La visita è proseguita
all’interno del Teatro di
realtà virtuale, dove gli
ospiti hanno potuto ammi-
rare le presentazioni in
3D di dati geografici com-
plessi di Osservazione del -
la Terra rivolti a specialisti
e a studenti e assistere vir-

Come ha spiegato il
direttore del centro Simo-
netta Cheli, l’Esrin agisce
come interfaccia tra l’Esa
e coloro che usufruiscono
dei suoi servizi. Il centro ha
contatti stretti con l’indu-
stria europea, l’Unione
europea, la protezione civi-
le, i ministeri dell’agricol-
tura e dell’ambiente dei
Paesi Membri dell’Esa.

L’Esrin inoltre coopera

COLLEFERRO – È stato inau-
gurato lo scorso, 23 Aprile, un
nuovo parcheggio situato in Via
del Pantanaccio, nel tratto discen-
dente che va a ricongiungersi
con Via Consolare Latina.

Si tratta di 18 posti auto – di cui
due riservati a disabili – sottrat-
ti a sterpaglie in un’area, della
superficie di circa 500 mq., nella
cui parte più alta resta un’area
verde, separata e distinta dal par-
cheggio mediante il posiziona-
mento di gabbioni in pietra.

L’opera rientra in un quadro più
ampio di interventi che l’Ammi-

nistrazione comunale ha pro-
grammato per la manutenzione
straordinaria e messa in sicurez-
za della viabilità comunale con
annessi parcheggi volto ad eli-
minare criticità del traffico veico-
lare all’interno del territorio comu-
nale.

All’inaugurazione erano pre-
senti il Sindaco Pierluigi Sanna,
l’Ass. alle Infrastrutture Viarie
Francesco Guadagno ed il Sosti-
tuto Commissario della Polizia di
Stato Massimo Bruni ed il Com-
missario della Polizia Locale Ste-
fano Zangrilli.
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U ltimi giorni per prenotare uno degli spetta-
coli in programma per il 20/21/22 Maggio
al Teatro comunale Vittorio Veneto di

Colleferro della pièce “Core de Roma”, una godi-
bilissima rappresentazione teatrale, omaggio al
Grande Gigi Proietti, proposta dalla Compagnia
“Teatro Nuovo” di Luciano Fontana.

“Core de Roma”, epiteto comunemente ricono-
sciuto del grande attore Gigi Proietti, ha dato il tito-
lo ad uno spettacolo a lui dedicato, in cui Luciano
Fontana, come regista e soprattutto come attore, dà
il meglio di sé. Insieme a lui, sul palco, ci saranno
Luciano Simeoni, Mattia Santilli, Selene Fontana,
Mario Girardi, Luca Cardinali, Sara Lorenzini,
Sara Casagrande e Martina Capitani.

Dietro le quinte, insieme all’Aiuto regia di Patri-
zia Rifiordi ci saranno: Direttore della fotografia
Fabrizio Ferola, Scenografia Paolo Benedetti, Sce-
notecnica Luca Cardinali, Assistente di Scena Car-
men Franzese, Segreteria Luisa Piacentini.

Gli spettacoli sono in programmazione il: 20 Mag-
gio, Venerdì alle ore 21; 21 Maggio, Sabato alle ore
21; 22 Maggio, Domenica alle ore 18 al Teatro
comunale “Vittorio Veneto” di Colleferro. 
Info e prevendita: 3206114848 - 3346509702

Al Teatro “Vittorio Veneto” di Colleferro
il 20-21-22 Maggio “Core de Roma”

“Eco di Silvia Day”
In ricordo e memoria
della Dott.ssa Guidi

tantE tEStimonianzE E dimoStRazioni d’affEtto a collEfERRo Scalo

L o scorso 30 Aprile
nel Quartiere Scalo
di Colleferro si è
svolto l’evento “Eco

di Silvia Day”. La manife-
stazione è nata dall’amore
di tante persone vicine alla
Dot t.ssa Silvia Guidi che
hanno voluto ricordarla il
30 Aprile, giorno in cui, nel
2019, è salita in cielo.

Silvia Guidi, insieme
all’amico storico Don Danie-
le Va len zi, attuale Parroco
della Concattedrale S. Maria
As sunta di Segni, ha costitui-
to più di 10 anni fa, l’Associa-
zione Eco d’Africa Ayanalem
Onlus, della quale era presi-
dente.

La onlus ha partecipato
al l’evento Eco di Silvia Day
esponendo i progetti in corso
e mostrando un video di rie-
pilogo delle diverse missioni
in Etiopia da parte dei volon-
tari. Il video, realizzato da
Giacomo e Fabio De Vita, e
diffuso grazie al supporto
tecnico di Mario Pierdomini-
ci, ha offerto spunti di rifles-
sione sulla complessità della
situazione in Etiopia e la po -
vertà che spesso non riuscia -
mo ad intravedere se non
tra mite video girati sul posto
ed in mezzo alle comunità
africane.

Era doveroso ricordare la
dot toressa per aver dedicato
la sua breve vita agli altri,
mostrandosi sensibile a qual-
siasi problematica di perso-
ne vicine e lontane, fino in
Africa, a Fullasa, ad Attat,
ed a Nekemte. Grazie alle
rac colte fondi ed al lavoro sul
campo, in Africa sono stati
realizzati due mulini, fornite
taniche di acqua, pasti per
la scuola materna, sostegno
all’istruzione, alla Clinica di
Fullasa e molto altro ancora.

Il progetto Eco di Silvia

Day ha preso forma sin da
subito; dal primo sì, da parte
di Alba Di Sauro, delle volon-
tarie Silvia Magnosi ed Ales-
sandra Davanzo, che si sareb-
bero occupate dell’allesti-
mento dell’area parrocchia-
le, a ca scata moltissimi altri
volontari, ognuno con il pia-
cere di or ganizzare una parte
dell’evento. Dal Diacono
Vito Cataldi, a Valeria Moset-
ti, a Stefano Magnosi, a Fran-
cesco Puliti, a Lavinia Schia-
vi, a Cristiano Esposito e
tutti quanti hanno parteci-
pato. Il nome dell’evento del
30 Aprile è arrivato subito,
perché lo avevano scelto Sil-
via e Don Daniele tanti anni
prima, quando avevano chia-
mato l’Associazione, Eco
d’Africa Ayanalem Onlus.
In effetti Eco d’Africa era
il nome che rappresentava
un’Eco che Silvia e Don
Daniele avevano sentito nel
loro cuore. Per il fatto che
questa giornata sia stata for-
temente voluta da moltissime
persone per tenere vivo nel
cuore, come un’eco, il ricor-
do di Silvia, il nome del-
l’evento non poteva che esse-
re Eco di Silvia Day.

La Santa Messa ha avuto
inizio alle ore 17.30 da Don
Christian Medos, Parroco
della Chiesa di S. Gioacchino
a Colleferro Scalo e della
Chiesta Parrocchiale di Maria

SS. Immacolata di Collefer-
ro (insieme a Don Franco),
che ha condiviso con Silvia
una grande amicizia e che
ha riservato alla Comunità,
un’ omelia con molteplici
spun ti di riflessione e col-
legamenti significativi alla
vita di Silvia.

Ludovica Romano e gli
amici del gruppo Gi.fra. della
Chiesa Immacolata di Colle-
ferro - della quale Silvia face-
va parte - hanno accompa-
gnato la funzione con canti e
musica donando una fortissi -
ma emozione ai familiari,
agli amici ed a tutta la comu-
nità parrocchiale.

Subito dopo la funzione, è
stato il momento delle testi-
monianze, quella del Dott.
Andrea Fanelli, Elvira Di
Cori, Dott. Paolo Ricci, alcu-
ne delle quali hanno ricorda-
to esperienze dirette con Sil-
via, aneddoti come quando la
nostra dottoressa visitava
per oltre 12 ore consecutive
i pazienti etiopi dei villaggi li -
mi trofi che avevano avuto
notizia dell’arrivo di un medi-
co, nonché testimonianze
sul la pace e dettagli dei nuovi
progetti di Eco d’Africa,
espressi dalla Dott.ssa Bene-
detta Siniscalchi, Segretaria e
tesoriere dell’Associazione

e Giacomo Mele, facenti par -
te del consiglio direttivo della
Onlus, insieme al Vice Presi-
dente Dott.ssa Silvia Che-
motti e l’Ing. Antonello Gui -
di. Si ricordano anche Ema-
nuela Soldivieri e Don Chri-
stian Medos, sostenitori atti-
vi di Eco d’Africa.

In apertura, dopo il saluto
di benvenuto da parte del
fratello di Silvia, Antonello,
che ha descritto il significato
dell’Eco di Silvia Day, è inter-
venuto, in rappresentanza
dell’amministrazione di Col-
leferro, il Consigliere Umber-
to Zeppa che oltre al saluto
isti tuzionale, ha mostrato af -
fetto e vicinanza nei confron ti
di Silvia, della sua famiglia e
verso i partecipanti dai quali
percepiva emozione e pia-
cere di condividere questo
giorno speciale.

Il tutto è stato intervallato
dal la piacevole musica live
dei professionisti Nicoletta
Evangelista e Stefano Spallot-
ta.

Alla manifestazione hanno
partecipato un centinaio di
persone; un bel numero se si
considera la scarsa pubbli-
cità data all’evento e la discre-
zione con la quale è stato
organizzato, nel rispetto della
famiglia, per la quale il dolo-
re della perdita è stato, alme-
no parzialmente, colmato
dal constatare l’amore con

cui tantissime persone hanno
avuto la determinazione e
l’im menso piacere di fare
qualcosa per Silvia, con Silvia
e per gli altri, come era tipi-
co di lei.

Altre persone si sono dedi-
cate all’evento, come Alessan-
dra Massari e Paola Canci, che
hanno facilitato il Drum Cir-
cle, al termine del quale, si è
aperto l’aperitivo per creare
un altro mo mento di legge-
rezza necessario alla comuni-
tà per avere modo di visiona-
re i gadget preparati dall’as-
sociazione e commentare le
testimonianze.

«In effetti - hanno afferma-
to gli organizzatori - Eco di
Silvia Day, nasce con l’idea di
creare un momento per fer-
marci, per guardarci dentro,
per prometterci che quotidia-
namente troveremo un atti-
mo, un solo attimo da dedi-
care agli altri, per essere cri-
stallini, per fare qualche azio-
ne che ci renda felici, più di
quanto normalmente faccia-
mo.

L’umile obiettivo dell’even-
to era quello di sentire Silvia
in una piccola parte del no -
stro cuore, farla vivere anco-
ra, grazie a quell’attimo al
giorno che avremo deciso
di vivere, come ha vissuto
Sil via nella sua breve vita».

L’Eco di Silvia Day si è
concluso liberando la lan-
terna verso il cielo, simbolo
della vicinanza a Silvia di
tutti i v o lontari che hanno
reso possibile l’evento.

La famiglia ringrazia di
cuore tutti coloro che hanno
partecipato alla Santa Messa
in suffragio, le istituzioni
locali per aver partecipato
ed au torizzato l’evento ed i
vo lon tari che hanno orga-
nizzato e reso possibile la
commemorazione di Silvia.
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all’iStituto compREnSivo “collEfERRo 2”

Progetto “Impariamo a rispettarci”
L’Arma dei Carabinieri incontra

gli studenti con il Capitano De Lisa
N ella mattinata di Mercoledì 20 Aprile

nell’ambito del progetto “Im pariamo
a rispettarci” l’Isti tuto Com pren sivo
“Col le fer ro 2“ ha organizzato un

incontro con l’Ar ma dei Ca rabinieri, con l’intento
di promuovere nei giovani la cultura della legalità. 

Gli alunni delle classi seconde di scuola secon-
daria di primo grado dei plessi “Giuseppe
Mazzini” di Col le ferro ed “Innocenzo III” di
Gavignano, accompagnati dai docenti hanno
discusso su numerose tematiche con l’Uf fi ciale dei
Carabinieri che ha presieduto il dibattito, il
Capitano Vittorio De Lisa, accompagnato dal luo-
gotenente Cesare Datti.

Gli argomenti toccati sono stati molteplici, svi-
scerati in una interessante discussione mol to parte-
cipata, con domande poste dagli alunni sugli argo-
menti esaminati.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di
proseguire il percorso sulla legalità, affrontato
durante l’anno scolastico con svariate attività sui
temi del bullismo e del cyberbullismo, nonché sul
pericolo derivante dai contatti sul web con utenti
sconosciuti.

Il Capitano De Lisa ha trattato, con l’autorevo-
lezza necessaria, le tematiche proposte stimolando
testimonianze e domande nei giovani interlocuto-
ri, catturando la loro attenzione e suscitando la
loro curiosità su temi di assoluta rilevanza in que-
sta fase così importante della loro crescita persona-
le e culturale.

I ragazzi coinvolti hanno dimostrato di aver
intrapreso un significativo percorso di crescita ren-
dendosi protagonisti attraverso la partecipazione
attiva: piccoli importanti passi compiuti per forma-
re persone consapevoli in seno ad una società civi-
le sempre più bisognosa di “genuinità”.

D omenica 1° Maggio si è svolta, presso il
palazzetto dello sport comunale “A. Rom-
boli” di Colleferro, una importante mani-

festazione sportiva dedicata al Judo alla quale
hanno partecipato oltre 250 atleti provenienti da
tutto il Lazio e non solo.

L’evento prevedeva la Qualificazione ai Campio-
nati Italiani Juniores Maschile e Femminile che si
svolgeranno il 14 e 15 Maggio al PalaPellicone di
Ostia. A seguire si sono svolte le gare dedicate agli
esordienti B Maschile e Femminile del 1° Trofeo
“Anna To masi” Judo Colleferro al quale hanno par-
tecipato, nelle varie categorie, an che gli atleti del-
l’omonima Asd lo cale raggiungendo risultati lu sin -
ghieri come il 1° class. Federico Colella, il 3°
class. Leonardo Volpe ed il 5°class. Pietro Pietro-
paoli. L’evento è stato organizzato dalla Fijlkam
Comitato Regionale Lazio Ju do in collaborazione
con l’Asd “Anna Tomasi” Judo Colleferro e con i
patrocini del Comune di Colleferro e della Bcc di
Roma Agenzia 127 di Colleferro.

La gara è stata presenziata dal Presidente del
Comitato Regione Lazio Judo M.B. Gennaro
Maccaro e regolata da arbitri federali.

La gara si è svolta nel pieno rispetto delle nor-

mative anticovid ed è durata circa 12 ore nelle quali
si sono svolte le gare divise – per età e pe so – su
tre tatami (materassini). Alla manifestazione spor-
tiva erano pre senti, il Sindaco di Colleferro Pier -
luigi Sanna, le Consigliere comunali Luigia Fagna-
ni e Benedetta Siniscalchi nonché il Dott. Paolo
Cammarota, Direttore dell’Agenzia 127 di Colle-
ferro della Banca di Credito Cooperativo di Roma.

Prima dell’inizio delle gare è intervenuto il
Sindaco Sanna il quale ha elogiato l’evento, gli atle-
ti, ed i tecnici per la loro dedizione ed il loro
impegno, augurandosi che eventi del genere pos-
sano essere sempre più presenti nel nostro Comu-
ne. Per tutta risposta l’Asd “Anna Tomasi” si
impegnerà affinché questo avvenga, con la dedi-
zione di tutti i tecnici – ad iniziare dal M° VI
Dan Luigi Giannelli – che desiderano ringraziare
la Fijlkam Comitato Regionale Lazio Judo ed in par-
ticolare il Presidente M.B. Gennaro Maccaro e tutto
lo staff  nella persona del M° Stefano Zega.

Ringraziamenti da parte dell’Asd anche per
l’Amministrazione, per i medici sportivi dott.ssa
Siniscalchi, dott.ssa Stigliano, dott. Bufo e per la
CRI, decisivi per l’organizzazione dell’evento.

Qualificazione Campionati Italiani Judo
1° Trofeo “Anna Tomasi”. Oltre 250 atleti
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S ono iniziati i lavori su Via Roma e Via Privata Val-
licella, due strade a rischio frana per le cui
opere di messa in sicurezza il Comune ha otte-
nuto un finanziamento statale pari a 885mila

euro.
«Si tratta - ha chiarito il Sindaco di Segni Piero

Cascioli - di due dei sei interventi già finanziati che
ammontano ad un importo complessivo di quasi 3
milioni e mezzo di euro.

Per l’intervento di Via Privata Vallicella il contribu-
to è pari a 510mila euro e per quello di Via Roma è di
375mila euro.

Peraltro sono ormai pressoché terminati anche i
lavori dell’altra opera inclusa in questo pacchetto, che
è quella di Via Cremona (S. Stefano), di im porto pari a
370mila euro.

A breve sarà aperto il cantiere su Via dei Cavalli, anche
qui previsto un altro importante intervento di messa in
sicurezza per un importo pari a 710mila euro.

Gli altri due interventi riguardano Via Pianillo - per
un ammontare di 385mila euro - e quello del viale che
conduce alla Porta Saracena, questa davvero un’ opera
importante per un importo pari a 990mila euro».

«L’intervento di messa in sicurezza di Via Roma - ha
precisato l’Assessore ai lavori pubblici Renato Cac-
ciotti - contempla anche la realizzazione di un marcia-
piede lungo tutto il tratto di strada interessato e nuova
illuminazione.

Così anche in Via Privata Vallicella dove, oltre al
muro di contenimento nel tratto ammalorato, è previ-
sta la realizzazione di un marciapiede a sbalzo, il rifa-
cimento dell’intera illuminazione e del manto di asfal-
to su tutta la sede stradale…»

comunE di SEgni

Primavera di cantieri.
Conclusi, avviati o previsti interventi
per quasi 3 milioni e mezzo di euro

P articolarmente importanti sono i lavori di messa in
sicurezza di Via Roma. L’opera,  finanziata da un con-
tributo statale ottenuto dal Comune di importo

pari a 370mila euro, prevede la posa in opera di 111 pali
in cemento armato con profondità che varia da  2 a 10 metri.

Un lavoro imponente, dunque, che richiede la chiusu-
ra parziale di Via Roma per consentire ai mezzi meccani-
ci utilizzati nei lavori di poter manovrare e lavorare in sicu-
rezza. Ci sarà sicuramente qualche disagio che i cittadini
dovranno sopportare, però è inevitabile.

L’opera prevede, oltre la messa in sicurezza, che è la parte
più importante, la realizzazione di un marciapiede a sbal-
zo che consentirà un camminamento pedonale sicuro
in collegamento peraltro con il tratto di via Marconi.
Sarà, altresì, rinnovata tutta l’illuminazione pubblica del trat-
to interessato.

Dunque, questo tratto di strada molto importante per
la città, perché è l’unico carrabile anche con mezzi pesan-
ti che collega la parte nuova al centro storico, avrà una nuova
veste: sarà più illuminato, avrà un comodo marciapiede che
consentirà anche il passaggio pedonale,  e sarà un tratto
di strada sicuro.

I l  s indaco  Pi e ro  Cas c io l i
L’Ass .  a i LL.PP . Renato  Cacc i o t t i

Lavori in Via Roma: messa in sicurezza, 
nuova illuminazione e camminamento
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Nel progetto “Europa in Comune”
due incontri per i ragazzi di Colleferro
L ’identità europea è

di ventata, soprattut-
to ne gli ultimi anni,

una questione al centro del-
l’agenda politica del Comu-
ne di Colleferro.

Gli anni recenti, carat-
terizzati da nazionalismi
tendenti all’estremismo e
alla chiusura culturale, hanno
stimolato il pensiero che
fosse opportuno parlare di
identità europee al plurale
per definire la multiformi-
tà di questa Regione e sot-
tolinearne il suo carattere di
ricchezza, piuttosto che di
pericolo e timore.

In questo senso va il pro-
getto “Europa in Comu-
ne”: investire sui giovani
per un futuro sostenibile;
esso è infatti destinato a
sensibilizzare gli adolescen-
ti nei confronti dei valori
fondanti la nostra Unione
Europea. 

Premettere la multicul-
turalità come vantaggio ha
come conseguenza quella di
considerare l’Unione Euro-
pea, oltre che una valida
fonte di opportunità econo-
miche, in primo luogo gene-
ratrice di spazi di confron-
to e di crescita, di scambio
e di contrapposizione criti-
ca a vantaggio di tutti i cit-
tadini.

L’Assessore ai Fondi
Europei del Comune di
Colleferro, Francesco Gua-
dagno, grazie al finanzia-
mento del Consiglio Regio-
nale del Lazio, ha realizza-
to la prima manifestazio-

ne di un percorso a più
riprese.

La prima fase è avvenuta
lo scorso 11 Aprile quando
25 ragazzi del Liceo Scien-
tifico Marconi di Collefer-
ro hanno partecipato alla
prima di due giornate di
formazione sull’Unione
Europea, sui suoi fonda-
menti, sulla sua struttura e
sui suoi indirizzi attuali.

La seconda tappa del per-
corso formativo lo scorso
20 Aprile, con una visita
dei ragazzi a Palazzo Valen-
tini, sede della Città Metro-
politana di Roma Capitale e
in questa sede saranno svol-
te le riprese per la realizza-
zione di un video-manifesto
che testimoni le richieste
dei giovani colleferrini
all’Unione Europea odier-
na, per un’identificazione
sempre più radicata delle
generazioni future ai valo-
ri comuni e alle identità
multisfaccettate di questo
territorio.

Queste due giornate sono
state finalizzate a prepara-
re il terreno per il mese di
maggio, che vedrà concre-
tizzarsi la settimana europea
dedicata proprio ai giovani.

Il progetto “Europa in
Comune: investire sui gio-
vani per un futuro soste-
nibile”, ad opera del Comu-
ne di Colleferro tramite
fondi regionali e destinato
a sensibilizzare i ragazzi
verso la costruzione di una
identità europea comune e
adeguata alle esigenze emer-

genti delle nuove genera-
zioni. Lo scenario storico di
Palazzo Valentini ha infat-
ti accolto gli studenti parte-
cipanti all’iniziativa all’in-
terno della sua Aula Consi-
liare, dove il Sindaco di
Colleferro e Vicesindaco
del la Città Metropolitana
di Ro ma, Pierluigi Sanna, ha
ricevuto i giovani e parlato
dell’Europa dei nostri gior-
ni, dei suoi cambiamenti e
delle sue influenze.

Dopo questo incontro i
ragazzi – accompagnati dal-
l’Ass. ai Fondi Europei del
Comune di Colleferro, Fran-
cesco Guadagno – hanno
avuto modo di raccogliere
gli input ricevuti nei due
giorni di dialoghi e di apri-
re la strada a risposte sulle
loro opportunità nel conte-
sto dell’Unione Europea
odierna.

Diverse sale di Palazzo
Va lentini hanno fatto da
teatro alle loro interviste, nel
quadro della realizzazione
del video-manifesto sul-
l’Europa dei Giovani, con-
cludendo questa giornata
dal sapore istituzionale.

A Maggio il video-mani-
festo sarà presentato ai gio-
vani partecipanti e ad altre
personalità territoriali, prima
di essere diffuso nei canali
social del Comune di Colle-
ferro e nel portale euro-
peo di cittadinanza attiva,
inserendosi tra le altre gio-
vani voci eu ropee per una
visione co mune di una
Europa a loro misura.

Un libro non è mai solo
un libro! Un libro rap-
presenta la chiave, ca -

pace di aprire quelle porte
che ognuno ha dentro di sé,
porte segrete, nascoste, ine-
splorate.

È come un filo che lega
storie e anime. Un libro può
rappresentare un momento
di pace, un respiro; è uno
scrigno che contiene saggez-
za ed emozioni. Tante emo-
zioni… come quelle provate
dagli alunni delle classi secon-
de e terze del plesso “Leonar-
do da Vinci”, dell’Istituto
Comprensivo “Margherita
Hack” di Colleferro, che anche
quest’anno hanno aderito al
progetto “Incontro con l’au-
tore” e lo scorso 27 Aprile
hanno incontrato, on line,
l’autrice del libro “Via Vita”

Maria Grazia Distefano. Il
libro, che gli alunni guidati
dalle docenti, hanno letto
durante l’anno scolastico, è
una raccolta di racconti in
cui si ritrova come l’amore, il
pregiudizio, la disperazione
sono soltanto alcune delle
condizioni umane con le quali
talvolta si è costretti a confron-
tarsi. La scrittrice, Maria Gra-
zia Distefano, studiosa anche
di psicologia clinica, le mette
tutte in risalto, calandole in una
realtà variegata dove le mise-
rie morali, le paure, le ingiusti-
zie, le instabilità psicologi-
che emergono con tutta la
loro forza non solo negli
ambienti degradati, ma in
tutti gli strati della società.
La struttura del libro si fonda
su un percorso educativo ben
delineato, ricco di sorprese

e colpi di scena , che lasciano
il lettore sempre attento e
partecipe.

Lorenzo, il personaggio
principale, dovrà percorrere
delle vie molto particolari:
“Del Pregiudizio”, “Dell’amo-
re”, “Della Disperazione”,
“Delle nuove possibilità”…
che lo aiuteranno nel suo
cammino di crescita e di cam-
biamento. Molto interessan-
te per i ragazzi è stato anche
l’intervento dell’editore Alfio
Grasso della casa editrice
Algra, che ha spiegato agli
alunni tutto l’iter che deve
compiere un libro: dalla mente
dello scrittore, fino a giun-
gere sopra gli scaffali delle
librerie. 

Dopo un meraviglioso
book-trailer del libro “Via
Vita”, l’autrice ha risposto

alle tante domande e alle mol-
teplici curiosità che docenti e
discenti le hanno posto e ha
ribadito tante volte l’importan-
za della lettura intesa non
solo come mero piacere tutto
da scoprire e coltivare… ma
anche come gioco che sti-
mola l’immaginazione e la
curiosità. Leggere può davve-
ro cambiare le cose e avere un
impatto positivo sulla cresci-
ta. Insomma un libro che ha
arricchito tutti e che lascia
un messaggio di speranza, di
ottimismo, di fiducia e consi-
derato il momento storico-
sociale-culturale così com-
plicato e complesso che tutti
stiamo vivendo, di certo fa
bene al cuore e all’ anima!

“La lettura ci insegna ad
accrescere il valore della vita,
sempre, nonostante tutto!”

A Colleferro gli alunni della L. Da Vinci
incontrano l’autrice del libro “Via Vita”

L’incontro si è concluso
con un video che ha raccolto
tutti gli elaborati grafici che
ciascun alunno ha prodotto
dopo la lettura e l’analisi del

libro. Nei prossimi giorni, a
scuola, sarà allestita anche
una mostra, in cui si esporran-
no tutti i lavori realizzati con
passione dai ragazzi!
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Nella Biblioteca Comunale di Colleferro
presentato il libro “Le Onde della Vita”

Cinque alunni del Liceo “G. Marconi”
vincono le gare di logica e di scienze

COLLEFERRO – Sorpren-
de come l’ennesima presenta-
zione del libro “Le Onde
della Vita” di Gisa Messina e
Domenico Narducci, a sette
anni dalla prima, continui a
registrare un crescendo di
pubblico.

Ed è stata indovinata la
scelta dell’Associazione Pro-
Loco di riproporre il libro,
che ormai è diventato un
best-seller, nel nuovo ed acco-
gliente contesto della Biblio-
teca Comunale “Riccardo
Morandi” di Colleferro, nella
Giornata mondiale del libro
e del diritto d’autore.

Numerosi sono stati i pre-
senti che, nel pomeriggio di
Sabato 23 Aprile, hanno pia-
cevolmente assistito alla let-
tura – a cura di Maria Fiorel-
la Belli – di alcune delle liriche
estratte dalla silloge, in un
“salottino” quasi informale e
con il quale si è ben presto
rotto il distacco con gli inter-
venuti che hanno riempito
la gradinata e la “platea” intor-
no.

Il libro è stato realizzato nel
2015 da una insegnante di
Lettere, Gisa Messina, e da un
insegnante di Arte, Dome-
nico Narducci. Siciliana lei,
pugliese lui.

Ma non si tratta di un libro
scritto a “quattro mani”. 

Le poesie sono una rac-
colta di scritti riconducibili a
determinate tematiche, “but-
tati giù” in momenti specifi-
ci, ma diversi, della vita dell’au-
trice.

I disegni sono stati realiz-
zati in un secondo momento,
“tutti insieme” ma non sono

la mera “illustrazione dei
versi”, piuttosto l’“acquerel-
lizzazione” delle emozioni
che quelle liriche hanno susci-
tato nel loro primo lettore.

C’è tanta Sicilia nel libro,
ma anche tanta Puglia. E non
tanto, e non solo, nei pae-
saggi – resi riconoscibili dai
versi e dai tratti pittorici –
ma soprattutto nei “profu-

mi” che le pagine sprigiona-
no leggendo e guardando.

C’è tanta Sicilia e tanta
Puglia anche nel carattere
degli autori che rivelano nella
loro opera e che emerge fiero.

I ricordi, gli affetti, la natu-
ra e finanche i muri, sem-
brano sottostare a questo
“moto ondoso”, a volte reale
ed a volte emozionale, ma

inesorabilmente perpetuo:
«L’onda non si arrende mai.
E come lei non dobbiamo
mai arrenderci noi – affer-
mava l’autrice durante l’in-
contro – mai perdere la spe-
ranza e la fiducia…».

Dalla poesia che dà il tito-
lo al libro (Le Onde della
Vita), il pomeriggio scorre
rapido sulle altre liriche: “Mia

COLLEFERRO – Un
altro grande successo per
i ragazzi del Liceo “G.
Marconi” di Colleferro
che, lo scorso 26 Marzo
hanno partecipato, insie-
me ad altri studenti pro-
venienti dalle province
di Roma e Latina, alla
semifinale dei “Giochi
della Bocconi” presso
l’Istituto Comprensivo
Velletri 2 ottenendo otti-
mi risultati. 

Dopo aver superato
brillantemente i quarti
di finale Agapito Prelli
(5E), Samuele Cianfoni
(1D) e Sofia Zechender
(1D), hanno superato con
successo questa impor-
tante fase regionale por-
tando a casa rispettiva-
mente il 1°, 3° e 5° posto,
qualificandosi così per
la finale nazionale dei
“Giochi della Bocconi”,
una prestigiosa competi-
zione che si svolge a livel-
lo internazionale basata
appunto sulla risoluzione

di quesiti di logica predi-
sposti dal centro Pristem-
Bocconi di Milano. 

Questi ragazzi soster-
ranno il prossimo 14
Maggio 2022 presso la
sede dell’Università Boc-

coni di Milano l’altra
gara. 

Lo studente Pietro
Timpanelli (5C), invece,
è stato selezionato a livel-
lo regionale come 1° clas-
sificato per partecipare

alla fase nazionale delle
“Olimpiadi delle Scienze
Naturali” che si terranno
on line il prossimo Mag-
gio 2022. 

Non da meno è stato
anche il 3° posto dello

studente Gabriele Cor-
rirossi (5C).

In bocca al lupo ai
ragazzi e un grazie da
parte dell’intero Istituto
alle docenti responsabi-
li delle iniziative, la

prof.ssa Maria Grazia
Borgia per le Olimpiadi
delle Scienze e la prof.ssa
Margherita Fornabaio
per i Giochi della Boc-
coni.

Madre”, “Sono a Catania”,
“I miei alunni”, “Il muro”,
“Mio Padre” e poi il giorno di
festa che fa riflettere in un
“panta rei” che lascia spazio
alla speranza, ed ancora il
profumo, il colore de “La
Fresia”…

Emozioni, pensieri, timo-
ri, sentimenti espressi in sog-
gettiva con la stessa sensibi-
lità e gli stessi occhi, ma con
punti di osservazione diversi.
A volte in prima persona,
altre volte con un distacco
concesso solo alla possibilità
di “guardare meglio”, anche
oltre il muro.

Oltre agli autori, Gisa Mes-
sina e Domenico Narducci, ed
alla lettrice Maria Fiorella
Belli erano presenti il Sinda-
co di Colleferro Pierluigi
Sanna, il Consigliere comuna-
le Luigi Moratti, diretto col-
laboratore del sindaco nel-
l’ambito dell’Assessorato alla
Cultura, Leonello Bianchi,
Vicepresidente dell’Unitre –
Università delle Tre Età, Anna
Maria Bianconi che ha colla-
borato all’organizzazione del-
l’evento, e poi insegnanti,
studenti, e tanti appassiona-
ti.
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collEfERRo. nElla Sala a. RipaRi, alla ppRESEnza di molti pRoduttoRi

Premiati i vincitori della terza
edizione del concorso ‘Oro Verde’
dedicato all’olio extravergine

L o scorso 9 Aprile,
presso la Sala A.
Ripari di Via degli
Esplosivi, si è tenuta

la premiazione del terzo con-
corso “Oro Verde” dedicato
all’olio extravergine d’oliva di
qualità prodotto dagli olivi-
coltori della provincia sud-est
di Roma e dell’Alta Valle del
Sacco.

Il premio è stato organizza-
to dall’Associazione Ferao,
ente senza fini di lucro attivo
nella promozione della cultu-
ra e delle tipicità del territorio.

L’associazione si è avvalsa
della collaborazione della Capol
Latina e ha ricevuto il contri-
buto del Banca di Credito
Cooperativo di Roma, del-
l’Università Agraria di Val-
montone e della XVIII Comu-
nità Montana dei Monti Lepi-
ni. Hanno patrocinato il con-
corso i Comuni di Roiate,
Gerano, Grottaferrata, Castel
Gandolfo, Rocca di Papa, Fra-
scati, Montelanico, Segni e
Lariano.

«Quest’anno – aveva antici-
pato il presidente dell’Associa-
zione Ferao, Luigi Biagi – l’an-
nata olivicola è stata buona, con
una produzione a macchia di
leopardo e risultati influen-
zati dalle piogge di novem-
bre. Siamo molto soddisfati
per la partecipazione al concor-
so, che in questa terza edizio-
ne è cresciuta di oltre il trenta
percento rispetto all’anno pre-
cedente. Per questo dobbiamo
ringraziare anche le istituzio-
ni pubbliche e private che han -
no sostenuto l’iniziativa».

Alla premiazione di sabato
scorso erano presenti Pierlui-
gi Sanna – Sindaco di Collefer-
ro e Vice Sindaco della Città
Metropolitana di Roma – Luigi
Biagi – Presidente dell’Ass.
Associazione Ferao – e Luigi
Centauri – Capo Panel della
Capol di Latina -.

“Oro Verde” quest’anno
ha visto la partecipazione di
produttori che hanno oliveti in
ventidue cittadine della provin-
cia di Roma e dell’alta Cio-
ciaria nelle aree: Castelli Roma-
ni, Area Veliterna, Monti Pre-
nestini, Monti Lepini, Area
Casilina e Alta Valle del Sacco.

Tra loro, olivicoltori hobbi-
stici, aziende e frantoi.

“Re” di questa edizione è
stato l’olio extravergine di
oliva prodotto dalla varietà
“Rosciola”, che si è aggiudica-
to diversi premi.

Dalle analisi condotte dal
Panel della Capol di Latina,
coordinato dal Capo Panel
Luigi Centauri, è emersa una
generale buona qualità del-
l’olio Evo, nonostante le con-

recupero nella consapevolez-
za che con la tecnologia che si
aggiunge alla tradizione avre-
mo la possibilità di produrre in
costante controllo e con gran-
de qualità. Credo che questa sia
una bella sfida alla quale si
può dedicare anche una parte
della propria esistenza».

Dopo il simbolico dono di
un bicchiere da assaggio per il
Sindaco Sanna, si è prosegui-
to con la premiazione.

Ecco i premiati di quest’an-
no: 1° premio: Azienda Agri-
cola “La Rosciola” dei f.lli
Tariciotti (San Vito Romano)
con un monovarietale di oliva
“Rosciola” 2° premio: Sere-
nella Tolomei (San Vito Roma-
no) con un monovarietale di
oliva “Rosciola” 3° premio:
Gianni Ricci (Carpineto Roma-
no) con un monovarietale di
oliva “Itrana” 4° premio: Ugo
Caporilli (Paliano) con un
monovarietale di oliva “Roscio-
la” 5° premio: Domenico Pra-
tesi (Serrone) con un blend
di oliva “Leccino” e “Roscio-
la”. Premio del Consumatore:
Ugo Caporilli (Paliano) Gran
Menzione comprensorio Monti
Lepini: Lorenza Giacomi
(Montelanico) Gran Menzio-
ne comprensorio Monti Prene-
stini: Giuseppe Matteo Fianco
(San Vito Romano) Gran Men-
zione comprensorio Area Veli-
terna: Azienda Agricola Enza
Pennacchi (Velletri) Gran Men-
zione comprensorio Area Casi-
lina: Valentino Paniccia (Val-
montone-Colleferro) Gran
Menzione comprensorio
Castelli Romani: Elena Mari-
ni (Frascati). 

Una menzione speciale per
il territorio di Artena, partico-
larmente presente al concorso,
è stata assegnata all’imprendi-
tore agricolo Alessandro Velli.
Una menzione è stata asse-
gnata al più giovane olivicolto-
re del concorso: Tommaso
Sanità (Artena) di 11 anni. Il
prossimo appuntamento dedi-
cato all’olio Evo sarà dal 18 al
28 Maggio e si terrà a Collefer-
ro il corso riconosciuto dalla
Regione Lazio per “Assaggia-
tore di olio extra vergine d’oli-
va”.

Il corso è finalizzato al con-
seguimento dell’idoneità fisio-
logica per l’inscrizione nel-
l’Elenco nazionale degli assag-
giatori. Le iscrizioni al con-
corso sono ancora aperte: per
il programma e le modalità di
partecipazione è possibile con-
sultare il sito dell’Associazio-
ne Ferao.

dizioni climatiche non siano
state del tutto favorevoli agli
olivicoltori. Soltanto il 26%
dei campioni è risultato affet-
to da lievi difetti mentre il
restante 74% dei campioni di
olio è risultato pienamente
extra vergine d’oliva. Ottima
partecipazione è emersa dal
territorio dei Monti Prenesti-
ni e dalla città di Artena, che si
confermano due zone partico-
larmente interessanti per pro-
duzione olivicola e prospet-
tive.

«Il premio “Oro Verde” –
ha dichiarato Luigi Biagi – è
sempre più al centro di un
diffuso interesse degli olivi-
coltori. Credo che la strada
della valorizzazione delle pro-
duzioni olivicole possa ren-
dere il giusto merito al lavoro
degli olivicoltori che produco-
no olio per la propria famiglia
o per la vendita e che, con la
loro opera, difendono il terri-
torio dall’abbandono e ten-
gono in sicurezza luoghi e
paesaggi unici. 

Promuovere l’olivicoltura
– ha aggiunto Biagi – vuol
dire anche rafforzare e miglio-
rare tecniche colturali, tradizio-
ni famigliari e la dimensione
culturale che vi è legata. Per
questo tengo a ringraziare i
soci dell’Associazione Ferao,
che sono in prima linea nella
promozione del territorio e
della cultura e gli enti che con
lungimiranza hanno sostenu-
to il concorso in modo concre-
to o simbolico». In effetti il
concorso ha visto sempre in
crescita la partecipazione degli
olivicoltori e dei relativi cam-
pioni: nell’edizione del 2020
furono solo 8, lo scorso anno
37, quest’anno sono stati pre-
sentati 50 campioni…

«Oro Verde – ha affermato
Luigi Centauri, della Capol – è
un concorso che continua a
crescere con un sempre mag-
giore interesse e partecipazio-
ne, è di tutta evidenza come il
settore olivicolo ha compiuto
negli ultimi anni un deciso
passo in avanti verso la quali-
tà.

Visto il grande interesse
intorno all’olio extra vergine
locale è importante suppor-
tare le realtà produttive che
hanno già intrapreso, o voglio-
no intraprendere, un percorso
verso l’eccellenza.

Tale azione valorizza anche
il territorio poiché i monti
della provincia di Roma e del-
l’Alta Valle del Sacco sono
dei gioielli ricchi di storia e
tradizione». «Ci ritroviamo in
questa sala – ha affermato
Sanna – che abbiamo messo a
disposizione molto volentieri,
vista l’importanza dell’argo-
mento, e vista la bellezza anche
dell’argomento. La nostra non
è una città di produttori, ma
siamo una buona comunità
di consumatori. 

La storia di Colleferro è
tutta rivolta alla produzione
industriale ma all’interno di
un territorio a forte conno-
tazione agricola. Io stesso
vengo da una famiglia di col-
tivatori e sono anch’io, mode-
stamente, un artigiano del-
l’olivicoltura, con tre varietà
sulle quali discutiamo spesso in
famiglia…

Il mio vuole essere per tutti
voi un saluto di stima ed anche
di incoraggiamento e… di
speranza affinché troviate in
Colleferro dove ripetere espe-
rienze come questa e dove
magari trovare il giusto equili-
brio anche con la ristorazione.

Abbiamo una ristorazione
particolare a Colleferro che
non disdegna i prodotti di
qualità. Ne abbiamo poca, ma
è attenta. E questo non capita
molto spesso. Da Vice Sin-
daco Metropolitano e giro il
territorio della provincia e mi
accorgo di quanto siamo indie-
tro sul tema della qualità rispet-
to al tema della resa in senso
lato. 

E questo è un grande “difet-
to” perché oggi, nonostante la
crisi, la carenza di risorse eco-
nomiche, nonostante l’aria di
incertezza prima con la pande-
mia ed ora con la guerra. Gli
italiani sono molto più atten-
ti al tema della qualità di quan-
to non fossero vent’anni fa.
Oggi c’è una consapevolezza
diversa del consumatore, ed
anche del produttore. 

È cambiato l’approccio
anche culturale. Sarebbe d’au-
spicio che la ristorazione faces-
se la sua parte. Si diceva prima
che l’olio di oliva extravergine
è una produzione tipica di Ita-
lia, Spagna, Grecia e Tunisia.
Ora se siamo tutti piccoli pro-
duttori e ci facciamo l’olio
solo per il consumo domesti-
co, la richiesta di olio extraver-
gine di alta qualità in Norvegia
piuttosto che in Giappone,
chi la soddisfa? La soddisfano
i grandi latifondisti? Ma noi
oggi non abbiamo bisogno di
grandi latifondisti, abbiamo
bisogno di giovani impegnati
in agricoltura direttamente
che rinforzino le fila di un
settore da anni abbandonato
dai giovani, che torni a cre-
dere in se stesso, torni a recu-
perare terreno abbandonato,
che torni ad essere presidio
contro il dissesto idrogeologi-
co e che torni ad essere econo-

mia dei nostri territori. Certo
è che non si può chiedere un
sacrificio sovrumano ai giova-
ni senza offrirgli una prospet-
tiva economica soddisfacente. 

Gli agricoltori e gli allevato-
ri di oggi non possono accon-
tentarsi del miglioramento
delle tecnologie, se poi il gaso-
lio agricolo costa un euro al
litro ed il latte ti viene pagato
30 centesimi.

A nulla serve la tecnologia
se poi il legislatore non defisca-
lizza e non aiuta una ripresa del
settore agricolo lasciando gli
agricoltori a combattere una
battaglia impari per persegui-
re la qualità e l’autosufficien-
za.

La questione della guerra
in Ucraina ce lo insegna. La
Coldiretti paventa la possibili-
tà dell’abbattimento totale dei
bovini italiani per mancanza di
foraggio di cui noi non siamo
autosufficienti. 

Noi che lo siamo sempre
stati in passato… Neanche
più ol foraggio riusciamo a
produrci da soli perché proba-
bilmente non si è fatto abba-
stanza per difendere un setto-
re chiave della vita culturale e
poi anche economica del Paese.

L’incentivo potrebbe esse-
re anche quello di dire a quel-
la parte delle nuove genera-
zioni che sceglie di non fuggi-
re dai campi, di non fare qual-
cosa solo per hobby o per tra-
dizione familiare, ma prepara-
ti per che anche il tuo territo-
rio può diventare un territorio
di produttori e di esportatori.
Come il vino del Lazio va
negli “States”, ci può andare
anche l’olio del Lazio.

La ricerca della qualità  – ha
concluso Sanna – potrebbe
rappresentare un tempo di
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COLLEFERRO | ROMA – È venuta alla luce nella mat-
tinata dello scorso 22 Aprile presso l’ospedale romano
Santo Spirito la bellissima Eva Bianchi, secondogenita di papà
Francesco sovrintendete dei Vigili Urbani di Colleferro e
mamma Carlotta Ferrari.

Alla piccola Eva attorniata da subito dal grande affetto dei
genitori Francesco e Carlotta, della sorellina Greta, dei
nonni Filomena, Sara e Ermanno, della bisnonna Angela, degli
zii e dei parenti tutti, giungano sentiti e sinceri auguri.
Anche da parte della Redazione di Cronache Cittadine giun-
gano ad Eva e alla sua famiglia infiniti auguri.

Fiocco rosa in casa Bianchi
è nata la bellissima Eva!

“In pace con me stesso...
nel mio angolo preferito”

L’Amministrazione co -
munale, con determi-
nazione dirigenziale n.

219 del 21.4.2022 ha istituito
il Concorso Fotografico “In
pace con me stesso…nel mio
angolo preferito”.

Il concorso intende pro-
muovere la partecipazione atti-
va e diretta dei cittadini ad
iniziative culturali nonché il
senso di appartenenza alla
comunità attraverso l’arte della
fotografia.

I partecipanti dovranno ela-
borare una sola fotografia, in
bianco e nero oppure a colo-
ri, scattata da macchina foto-
grafica o da cellulare, relativa
ad un “luogo” nel quale l’auto-
re dello scatto sente di stare in
pace con se stesso, di trovare
quiete e benessere, insomma
un luogo in cui momentanea-
mente rilassarsi.

È da un nostro equilibrio
interiore che possono nascere
spirito di solidarietà e disponi-
bilità verso gli altri. Al concor-
so possono partecipare solo cit-
tadini residenti nel Comune
di Colleferro, a partire dai 14
anni di età, e prevede un pre-
mio in denaro ai primi tre
classificati: primo classifica-
to 500 euro; secondo classifi-
cato 300 euro; terzo classifica-
to 200 euro. Non sono previ-
sti “ex-aequo”.

L’elaborato potrà essere
realizzato secondo le seguen-
ti forme espressive: scatto da
macchina fotografica o da cel-
lulare. Gli elaborati devono
essere stampati su carta dalla
dimensione di cm 42×30, in
bianco e nero oppure a colo-
ri, volendo anche con un sot-
tile passepartout nel bordo
della stampa. La foto non deve
essere incorniciata e non deve
assolutamente essere accom-
pagnata da scritte di nessun
genere o da titoli. Sono ammes-
se correzioni digitali in post
produzione (tagli, aggiusta-
mento colori, contrasto, rimo-
zione macchie etc.) ma non

manipolazioni (fotomontaggi,
uso timbro clone e quant’altro
tenda ad alterare la realtà ripre-
sa).

I lavori devono essere ori-
ginali e la partecipazione è
gratuita.

L’elaborato dovrà perveni-
re, entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del bando avvenu-
ta lo scorso 22/04/2022, pres-
so la Biblioteca del Comune di
Colleferro “Riccardo Moran-
di” sita in Via Nobel, 1, secon-
do il seguente orario: dal lune-
dì al venerdì tutte le mattine
dalle 9.00 alle 13.00 e il marte-
dì e giovedì anche il pome-
riggio dalle 15.00 alle 17.00

Per garantire l’anonimato
nessun lavoro va firmato, pena
l’esclusione dal concorso.

Per garantire l’imparzialità
nella valutazione degli elabo-
rati, le generalità dell’autore,
nome-cognome-indirizzo-reca-
pito telefonico, saranno scrit-
te in un foglietto che dovrà
essere inserito in una busta
più piccola, chiusa e anoni-
ma, posta all’interno della
busta più grande contenente la
fotografia. Nel caso in cui
l’elaborato sottoposto da un
candidato non rispetti le carat-
teristiche tecniche richieste,
la commissione giudicante
incaricata procederà alla sua
esclusione dal presente concor-

so, dandone comunicazione
al responsabile del settore cul-
tura che stilerà un verbale,
disponibile presso la bibliote-
ca comunale per ogni eventua-
le informazione degli interes-
sati.

I lavori saranno oggetto di
una mostra, le modalità della
quale saranno comunicate in
seguito dal Comune.

I lavori saranno restituiti a
conclusione dell’iter concorsua-
le, ma il Comune si riserva di
produrre una eventuale pub-
blicazione con le immagini
delle opere pervenute, o di
una selezione delle stesse, e la
partecipazione al concorso
fotografico prevede una impli-
cita accettazione della sud-
detta eventuale pubblicazione.
La Commissione sarà forma-
ta da tre giudici scelti dal set-
tore cultura tra persone di
riconosciuta e comprovata
capacità artistico-fotografica.

L’istruttoria delle domande
di partecipazione verrà effet-
tuata dal Responsabile del Set-
tore Cultura che avrà il com-
pito di dichiarare irricevibili:le
domande pervenute fuori
tempo, così come previsto
nelle modalità di partecipa-
zione; le domande pervenute
dai cittadini non residenti nel
comune di Colleferro; le
domande non trasmesse secon-

do le modalità di partecipazio-
ne.

A riprova di una totale
imparzialità nella valutazio-
ne, al momento del ritiro dei
lavori consegnati verrà assegna-
to alla busta in cui è posta la
fotografia un codice numeri-
co identificativo da parte del-
l’impiegato/a addetto/a, ed
un foglietto di ricevuta con
lo stesso codice numerico sarà
dato anche a chi presenterà
il lavoro. Solo dopo la for-
mulazione della graduatoria
dei lavori, i giudici della com-
missione apriranno la busta
più piccola con le generalità per
poter avvisare i tre vincitori.

La Commissione giudican-
te valuterà gli elaborati sulla
base di tre indicatori: adegua-
tezza e inerenza alla tematica
proposta; capacità tecnica ed
espressiva di elaborazione;
interesse suscitato e originali-
tà tecnica ed esecutiva Per
ciascuno degli indicatori è pre-
visto un punteggio da 1 a 10
per un massimo di 30 (trenta)
punti. Il giudizio espresso
dalla giuria è inappellabile e
insindacabile.

I premi saranno consegna-
ti con una cerimonia dedicata
che si terrà a conclusione dei
lavori della commissione pres-
so idonea struttura comunale.

collEfERRo. al via un concoRSo fotogRafico



Nella mattinata dello
scorso 28 Aprile,
gli studenti degli

Istituti Comprensivi di Col-
leferro e del Liceo Marconi
hanno partecipato, con gran-
de interesse ed entusiasmo,
presso il Piazzale Unitalsi in
Viale Europa, alla manifesta-
zione della campagna edu-
cativa contro i pericoli della
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rete “Una Vita da Social”,
organizzata dalla Polizia di
Stato. 

All’evento, oltre al Sin-
daco di Colleferro Pierluigi
Sanna ed all’Assessora all’I -
struzione Diana Stanzani,
sono intervenuti il Procura-
tore Capo della Repubblica
presso il Tribunale di Velle-
tri, Giancarlo Amato, la

Consigliera regionale Eleo-
nora Mattia nonché la
Garante dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza della Regio-
ne Lazio, Monica Sansoni. 

Gli esperti intervenuti
nella manifestazione in piaz-
za a Colleferro, hanno par-
lato agli studenti del territo-
rio riguardo il tema dei falsi
profili, dei social e della

rete con tutte le relative e a
volte impercettibili proble-
matiche ad essa annesse. 

Oltre al Truck allestito
come aula didattica, dove i
numerosi studenti hanno
approfondito con i poli-
ziotti esperti le problemati-
che della violenza in rete,
erano esposte in piazza at -
trezzature e veicoli “spe-

ciali” come quello dei “Cino-
fili” con all’interno uno
splendido esemplare di
Labrador della “Scientifi-
ca” ed infine la famosa
“Lamborghini” utilizzata
per il trasporto veloce di
organi e sangue. 

Presente ed in bella mo -
stra c’era anche la cara “non-
nina” Alfa Romeo Giulia,

con la sua inconfondibile
livrea grigio-verde.

Affascinanti da osserva-
re ed ammirare sono stati
anche i poliziotti a cavallo
che hanno attirato l’attenzio-
ne e la curiosità degli alun-
ni e gli studenti, che hanno
partecipato numerosi e con
entusiasmo all’interessante
manifestazione!

collEfERRo. “una vita da Social”, iniziativa dEdicata allE ScuolE

La Polizia in Piazza Unitalsi 
per sensibilizzare i ragazzi

sui pericoli dei social e della rete




