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da un defibrillatore

Ergastoloper Marco
e Gabriele Bianchi.
23 annia Francesco
Belleggia e 21 anni
per Mario Pincarelli

Omicidio Willy Monteiro Duarte/ La sentenza

R iceviamo e pubblichiamo un
co municato stam pa dell’Ammi-
nistrazione co mu na le di Colle-
ferro ri guardante la gestione

degli impianti di Via Giotto e de “La
Baita”.

Approvata una delibera di Giunta che
detta gli indirizzi per un nuovo bando
di affidamento. Considerata anche la pos-
sibilità di realizzare un campo da padel.
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Nuovo bando
per ‘La Baita’.
Il Comune
risponde alla
petizione:

«Illegittima»
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Gestione degli impianti di Via
Giotto e de “La Baita”, «Non vi è
petizione legittima nell’illegalità»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO dALL’AMMInIstRAzIOnE COMUnALE dI COLLEfERRO

R iceviamo e pub-
blichiamo un co -
municato stam pa
dell’Amministra-

zione co mu na le di Colle-
ferro ri guardante la gestio-
ne degli impianti di Via
Giotto e de “La Baita”.
«Affinché non si ribaltino le
carte sul tavolino della sto-
ria, e i “carnefici non diven-
gano vittime e viceversa”, è
nostro dovere rispondere
alla vasta campagna di misti-
ficazione e disinformazio-
ne che alcuni gruppi di inte-
resse stanno lanciando in
città.

Iniziamo dalla “Baita”:
non vi è petizione legittima
nella illegalità!

La gestione degli impian-
ti di Via Giotto era stata
affidata con Determinazio-
ne Dirigenziale n. 1024 del
28-12-2001 ed il rapporto
tra il gestore “Asd Gladiato-
ri Colleferro” ed il Comune
era regolato, in ultimo, dalla
Convenzione n. 8226 regi-
strata presso l’Agenzia delle
Entrate il 04-06-2012, con
scadenza dei termini fissa-
ta al 30-06-2020. 

Nel mese di Luglio 2013
iniziavano delle richieste
insistenti, da parte del gesto-
re, per realizzare una strut-
tura di ampliamento in adia-
cenza al chiosco bar già
esistente, da eseguire a pro-
prie spese e chiedendo in
cambio una proroga di 10
anni della scadenza della
convenzione.

Il Dirigente di compe-
tenza emanava la determi-
nazione n. 56 solo il 12-
02-2015, nel momento di
vuoto tra la caduta del Sin-
daco Cacciotti (che non
aveva dato seguito alle
richieste) e l’insediamento
del Sindaco Sanna.

Il Dirigente disponeva,
ma senza dare seguito all’iter
necessario, la modifica della
convenzione n. 8226, e pro-
rogava la scadenza della
stessa al 30 Giugno 2030.

Con controllo da parte
del Segretario Generale del
Comune del 14-06-2016
veniva rilevata la illegitti-
mità dell’atto dirigenziale
in quanto viziato da difetto
di competenza del Dirigen-
te, e veniva invitato que-
st’ultimo al ritiro dell’atto

daco Pierluigi Sanna.
«Perché ci debbono esse-

re artigiani o commercian-
ti che pagano l’affitto della
propria attività commer-
ciale, pagano le utenze, pa -
gano le tasse... ed invece
altri che sui beni pubblici
ricevono le utenze pagate
dal comune oppure addirit-
tura le garanzie fideiussorie
del comune?

Il Parco di Via Giotto -
ha aggiunto Sanna - è stato
riaperto - a cura della Poli-

zia Locale - e verrà di nuo -
vo - attraverso un bando
ad evidenza pubblica - come
da sempre fa la mia ammi-
nistrazione - concesso alle
as   sociazioni, alle aziende, ai
privati che vorranno proce-
dere alla gestione ed alla
manutenzione, all’apertu-
ra, alla chiusura, alla guardia-
nia di un bene pubblico,
importante e fruibile per
tutta la comunità».

Si aggiunga che l’affida-
mento della gestione del

Parco di Via Giotto, com-
preso il relativo punto risto-
ro, è stato distinto dall’affi-
damento degli impianti
sportivi situati sulla stessa
via (Del. G. C. n. 88 del
09-07-2020); e che nel nuo -
vo bando è aperta la possi-
bilità di realizzare un im -
pianto sportivo  (all’interno
del parco) destinato alla
disciplina del padel, con
un’allungamento del tempo
di affidamento.

stesso in autotutela.
In data 15-04-2016 la

Polizia Locale rilevava l’ese-
cuzione dei lavori edili pres-
so l’esistente chiosco bar
in sede di verifica sul posto,
e prendeva atto della insuf-
ficiente documentazione
relativa alle autorizzazioni
prescritte.

Pertanto, a norma di
legge, disponeva la sospen-
sione dei lavori e inviava
la comunicazione alla Pro-
cura della Repubblica di
Velletri che, a sua volta,
avviava il relativo procedi-
mento penale.

A questo punto il Presi-
dente della Asd Gladiatori
presentava, in data 26-05-
2016, la Dia (Denuncia di
inizio attività in edilizia)
che gli Uffici Comunali ac -
cettavano in sanatoria n.
18918 del 17-06-2016, ai
sensi dell’art. 36 del Dpr
380/2001.

In data 17-09-2018 la
determina dirigenziale n.
56 del 12-02-2015 veniva
ritirata dal Dirigente com-
petente.

Prima della naturale sca-
denza della convenzione
(fissata al 30-06-2020), in
data 03-12-2019 la Asd Gla-
diatori, nella persona del
suo Presidente, inoltrava
sua sponte al Suap (Sportel-
lo unico per le attività pro-
duttive) del Comune di Col-
leferro la comunicazione
di sospensione dell’attivi-
tà del chiosco bar.

Dopo la scadenza della
Con venzione sono stati

emessi due bandi per l’affi-
damento in gestione dello
spazio verde con annessa
struttura chiosco bar, rispet-
tivamente in data 03.05.2021
e 20.08.2021, entrambi
andati deserti, senza alcun
partecipante, nonostante
fossero aperti alla partecipa-
zione di tutti i cittadini.

Con Delibera di Giunta
n. 113 del 14/06/2022 è
stata data indicazione ai
dirigenti competenti di pro-
cedere a nuovo bando di
gara, prevedendo anche la
possibilità di realizzazione
di struttura sportiva dedica-
ta al Padel.
ALLA DISINFORMA-
ZIONE, INTENSIFICA-
TASI NEGLI ULTIMI
GIORNI, LASCIAMO
CHE SIANO LE CARTE
A FARE CHIAREZZA E
A RISPONDERE CON
LA VERITÀ!» 

F. to  I l  Sindaco ,l a
Giun ta ,  i  Consig l i e r i  d i

Magg io ranza

La delibera G.C. 113 del
14/06/22 l’Amministra-
zione comunale ha appro-
vato un atto di indirizzo
per gli uffici dell’Area Vigi-
lanza, Sociale e Sport e del
Settore Edilizia e Sportelli-
Arredo Urbano e Verde
Pub blico, Urbanistica-Am -
biente, affinché allestiscano
un nuovo bando «al quale -
come gli ultimi due bandi
pubblicati ed andati deser-
ti - potrà partecipare chiun-
que» ha affermato il Sin-



N el processo per la
morte di Willy Mon-
teiro Duarte, avve-
nuta la notte tra il 5

ed il 6 Settembre 2020, la Procu-
ra, al termine della requisitoria,
aveva chiesto la condanna al
massimo della pena, l’ergasto-
lo, per i fratelli Mar co e Ga brie-
le Bianchi, ed una condanna a 24
anni per Francesco Belleggia e
Ma rio Pincarelli.

E così ha deciso la Corte d’As -
sise di Frosinone che nella sen-
tenza, pronunciata pochi minu-
ti dopo le ore 13 dello scorso 4
Luglio, ha ac colto, quasi del tutto
pienamente, le richieste della
Procura rappresentata dai Pm
Francesco Brando e Gio vanni
Taglialatela.

La sentenza

Marco e Gabriele Bianchi sono
stati condannati al l’erga stolo, 23
anni a Francesco Belleggia e 21
anni a Mario Pincarelli.

Non si sarebbe giunti a pene di
questo livello se ad inizio proces-
so la Corte d’Assise non avesse
deciso di rigettare la richiesta
del rito abbreviato per gli impu-
tati (che avrebbe portato ad una
riduzione della pena di un terzo).

Contestualmente la Corte
accolse la richiesta di costituirsi
parti civili della famiglia Duarte
e dei Comuni di Colleferro, Palia-
no ed Artena.

La sentenza ha disposto anche
una provvisionale di 200 mila
euro ciascuno per i genitori di
Willy e di 150 mila euro per la
sorella.

La sentenza da parte dei giudi-
ci della Corte di Assise di Frosi-
none, arrivata poco do po le 13,
è stata ac colta dagli applausi del-
l’aula.

Gli applausi degli amici di
Willy, accorsi numerosi, che bat-
tevano le mani con le la crime
agli occhi...

Gli indagati, ristretti nel gab-
biotto di sicurezza, do po la sen-
tenza, mentre ve nivano portati via
dagli agenti della Polizia peni-
tenziaria, avrebbero urlato ed
imprecato.

I commenti

«Una sentenza ineccepibile in
linea con le conclusioni dei Pm.

C’è stata una rigorosissima
attività istruttoria che ha letto
le pagine processuali con un
rigore assoluto e anche un rico-
noscimento di qualità per quan-
to riguarda l’attività investigativa

Poi come avvocato e co me
giurista, l’ergastolo è una pena che
mi lascia delle perplessità e mi
auguro che il legislatore possa
intervenire in futuro per ri vede-
re queste pene che sono un
“sepolcro” sulla vita...» ha affer-
mato l’avvocato Do menico
Marzi.

Dello stesso tenore i com-
menti dell’altro avvocato della
famiglia di Willy Monteiro Duar-
te, Vincenzo Ga  lassi che ha
chiosato: «I ge nitori di Willy non
hanno mai chiesto vendetta,
hanno sempre chiesto giustizia ed
oggi hanno avuto la giustizia
che si aspettavano.

Per noi è una sentenza che fa
giustizia della tragedia che è suc-
cessa».

«È stato un processo mediati-
co.

Va contro tutti i principi logi-
ci.Leggeremo le motivazioni e poi
faremo appello. Siamo senza
parole. Non sono d’accordo con
questa sentenza perché secondo
me è un abominio giuridico: le
prove dell’omicidio volontario
non ci sono. E anche la richiesta
dell’ergastolo...

Andremo in appello e dire-
mo tutte le nostre motivazioni che
abbiamo sempre dimostrato...» ha
commentato l’Avv. Massimi-
liano Pica, difensore dei fra-
telli Bianchi dopo la sentenza
all’ergastolo.

Così il Pm di Velletri, Gio -
vanni Tagliatela: «È quello che
speravamo in relazione al lavoro
svolto, ma sappiamo che il giudi-
zio poi si presta a delle variabili
e il fatto aveva un contesto e
delle sfumature che potevano
dare adito a una diversa valutazio-
ne.

Tuttavia le prove che avevamo
prodotto erano, a no stro avviso,
assolutamente sufficienti e più che
fondate per chiedere quello che
abbiamo chiesto».

«È un processo che non
avremmo voluto celebrare ed al
quale non avremmo voluto assi-
stere - ha dichiarato il Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna,
presente in aula-.

Purtroppo non ci ridarà in -
dietro Willy...

Però... Ecco... l’unica soddisfa-
zione - se la possiamo chiamare
così - è che Giustizia è fatta...».

Il Sindaco di Paliano Do -
 menico Alfieri: «La sentenza
non ci riporta il nostro amato
Willy ma almeno giustizia è stata
fatta. Speriamo che gli altri gradi
di giudizio confermino le pene»..
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Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele
Bianchi, 23anni di reclusione a Francesco
Belleggia e 21anni per Mario Pincarelli

PROCEssO PER L’OMICIdIO dI wILLy. LA CORtE d’AssIsE HA EMEssO LA sEntEnzA

iniziale delle forze dell’ordine.
È stata affermata la re -

sponsabilità dei due fratelli ed
anche quella degli altri due.

L’unica cosa che c’è da com-
prendere è il perché del di stinguo

tra i 23 anni ed i 21...
In ogni caso manifesto soddi-

sfazione.Anche se a me come
cittadino la pena dell’ergastolo
non convince.

Che corrisponda puntualmen-

te all’esigenza di fare giustizia è
ineccepibile.

Che per questo caso dovesse
es sere comminata la pena dell’er-
gastolo, ne sono as solutamente
convin to...
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Colleferro e il suo stemma,
documenti ed immagini
dell’Archivio comunale

PREsEntAtO In AULA COnsILIARE

È stato presentato
Venerdì 24 Giu-
gno, nell’Aula
Con siliare del

Comune di Colleferro, il
libro “Colleferro e il suo
stemma, Documenti e im -
magini dell’Archivio stori-
co del Comune di Colle-
ferro” a cura di Renzo Rossi
– Atlantide Editore.

Oltre al curatore, erano
presenti il Sindaco Pierlui-
gi Sanna ed il Presidente
del Consiglio Comunale
Emanuele Girolami che ha
moderato l’incontro. In
Aula c’erano anche l’edi-
tore Dario Petti, il Consiglie-
re Comunale Luigi Morat-
ti nonché un folto ed atten-
to pubblico.

Lo stemma è il vessillo, la
bandiera di un Comune, la
sua carta d’identità, in esso
si trovano sintetizzati i carat-
teri principali di un luogo e
di una comunità, da ricerca-
re nel territorio e nella sua
storia e la conoscenza degli
elementi araldici che lo
costituiscono e compon-
gono offre l’occasione per
conoscere a grandi linee la
storia.

Il volume ripercorre,
attraverso una capillare
ricerca di documenti d’archi-
vio che sempre è alla base
delle pubblicazioni che
Renzo Rossi dedicata alla
città di Colleferro, l’iter

burocratico che ha portato,
dal lontana 1948 alla richie-
sta, elaborazione e succes-
siva approvazione da parte
degli Enti preposti dello
stemma della città. 

Lo stemma adottato è
stato il frutto di un Concor-
so pubblico indetto con
Delibera n. 129 del 7 Mag-
gio 1949 che vide la presen-
tazione di ben 15 bozzetti e
tra questi risultò vincitore
quello presentato dal sig.
Guido Bonivento, dipen-
dente della Bpd - Centro
Studi. Il vincitore ricevette
la somma di Lire 10.000,
che lo stesso devolse in
parti uguali all’Eca - Ente
Comunale di Assistenza - e
al Gruppo Sportivo Calci-
stico Bpd.

Come ha ben illustrato
Renzo Rossi nel suo inter-
vento, lo stemma del Comu-
ne di Colleferro è costitui-
to da ben cinque elementi,
fatto alquanto insolito per
uno stemma, ma solo su
due ha voluto soffermarsi,
la vanga che si riallaccia
all’attività agricola che ha
caratterizzato la Valle del
Sacco, ed il sole nascente
con i suoi dodici raggi che,
nell’immaginario del cura-
tore, rappresentano «i dodi-
ci mesi dell’anno, ciò signi-
fica che ogni giorno il sole
che nasce dà vita e quindi è
un auspicio ben augurante

a tutta la comunità, e que-
sto è un augurio che io
cerco di trasmettere a tutti.
Inoltre per vedere il sole
bisogna alzare lo sguardo
allo spazio, e quindi dalla
barbabietola a Capitale
Europea dello Spazio».

Si è poi soffermato sullo
sfondo dello stemma che «è
la bandiera italiana a dimo-
strazione di come Colle-
ferro, dall’apertura dello
Stabilimento Bpd sia stato
paese dell’accoglienza, e
nel periodo 1937-1943
erano presenti lavoratori
provenienti da 17 regioni e
quattro nazioni».

A poi concluso il suo
intervento dichiarando che:
«Soltanto attraverso la ricer-
ca, la curiosità e la cono-

scenza si riesce ad estra-
polare la vera essenza di
una comunità, qualcuno
riesce anche a criticarmi
per il mio andare sempre
alla scoperta. Io mi sento
veramente un rigattiere cul-
turale, che va cercando di
“racimolare” quello che è
oggettistica, materiale car-
taceo, pubblicazioni che
riguardano Colleferro ed
abbiamo la fortuna di avere
oggi un buon Centro Docu-
mentazione, che divente-
rà ottimo con l’apertura
della nuova sede nei pressi
della Biblioteca Comunale
R. Morandi».

Nel suo intervento, a
chiusura di evento, il Sinda-
co ha espresso il suo ringra-
ziamento ed apprezzamen-

to ad Atlantide Editore,
ormai una delle poche case
editrici dedicate alla storia
locale.

Si è poi chiesto a cosa
possa servire una pubblica-
zione dedicata allo stem-
ma del Comune e la rispo-
sta che si è dato è che in una
società come quella che
stiamo vivendo, tutta dedi-
cata non all’approfondi-
mento, ma alla notizia tutta
inserita in un titolo, all’im-
magine su Instagram, «ben
venga l’utilizzo di imma-
gini proprie di una comuni-
tà, immagini che apparten-
gono alla sua storia, alla
sua identità e lo stemma, per
una città, inevitabilmente
è l’immagine principale.
Per questo è stato importan-

te che qualcuno lo analizzas-
se e la ricerca sull’origine
dello stemma fosse affida-
ta alle stampe» e diventare
patrimonio della comunità
oggi e per sempre.

Come scrive Sanna nella
Prefazione: «la goccia scava
la pietra, non per la sua
forza, ma per la sua costan-
za” e noi dobbiamo essere
tenaci e costanti per far
conoscere ai giovani e ai
meno giovani i molteplici
aspetti della nostra Collefer-
ro, che ha fatto molta stra-
da dalla sua nascita ad oggi,
anche superando momen-
ti di grande difficoltà, gra-
zie alla perseveranza e alla
tenacità di tutta la sua comu-
nità».

Eled ina  Lorenzon

S i è svolta Venerdì 24
Giugno, nella Sala A.
Ripari di Colleferro,

l’Assemblea degli Ammini-
stratori del Sistema Musea-
le Territoriale del Castelli
Romani e Prenestini Mu -
seumgrandtour.

Oltre al Sindaco Sanna,
sono intervenute: Monica
Di Gregorio, Coordinatri-
ce del Co mitato Scientifico
del Mu seum grandtour, Se -
rena Gara, Commissaria
della XI Comunità Monta-

na del Lazio, Francesca
Galli, Comunità Montana
Castelli Romani e Prenesti-
ni - Parco Archeologico
Culturale di Tuscolo.

Erano presenti i rappre-
sentanti e delegati di Comu-
ni ed Enti che fanno parte
dell’Assemblea, accolti dal
Direttore del Museo Ar -
cheologico del Territorio
Toleriense di Colleferro,
Angelo Luttazzi.

Durante l’incontro è
stato esposto il lavoro svol-

to negli ultimi anni e i pro-
getti sui quali puntare per
rilanciare i Musei del circui-
to, ripartendo da una stra-
tegia condivisa.

L’obiettivo prioritario è
la valorizzazione del patri-
monio museale e culturale
del territorio, insieme alla
promozione di una cor-
retta fruizione culturale,
turistica e sociale dei beni
culturali.

Fondamentale è anche
il sostegno all’attività delle

piccole realtà mu seali e la
loro valorizzazione.

A tale scopo, il Sistema si
impegna a promuovere stu -
di e ricerche per far cono-
scere il patrimonio col le -
zionistico dei singoli musei
ma anche la ricchezza ar -
cheologica, storico-artisti-
ca, ambientale e culturale in
genere, dell’intera area dei
Castelli Ro ma ni e Prenesti-
ni.

Assemblea Museumgrandtour, «Valorizzare
il patrimonio museale e culturale del territorio»
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Rifacimento del manto
stradale su Via Casilina
e su strade del centro

A COLLEfERRO

A partire da Lunedì 13 Giu-
gno, a cura dell’Assesso-
rato alle Infrastrutture Via-
rie, retto dall’Ass. France-

sco Guadagno, sono stati avviati, e
quasi tutti portati al termine, diver-
si lavori di risistemazione del manto
stradale su diverse arterie della città.

Sul tratto comunale della Via Casi-
lina è stato finalmente riasfaltato il ret-
tilineo, ed anche oltre, che dalla ro -
tonda “Cotral” va in direzione di

A nagni. Lo stesso tratto stradale nei
giorni precedenti era stato interessa-
to dai lavori per l’installazione della
fibra ottica.

Stesso tipo di intervento è stato
effettuato dalla parte opposta, anche
se meno “radicale”, sul tratto viario
in direzione Valmontone, all’altezza
del “Truck Village”.

Questi lavori sulla Via Casilina,
per un valore complessivo di circa
200mila euro, finanziati dalla Regio-

ne Lazio, sono stati realizzati diretta-
mente da Astral (Azienda Strade
Lazio). 

Nel frattempo soni stati avviati, ed
a buon punto, interventi analoghi
anche in centro città.

Le vie interessate sono: Via Leo-
pardi, Via Bruno Buozzi - Via Roma,
Via Leonardo Da Vinci, Via Fonta-
na Dell’Oste (tratto iniziale da Via
Consolare Latina) e Via Giovanni
XXIII.
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Gran Concerto del 25° Ars Nova,
un grande successo, una vera
festa della comunità musicale

AL tEAtRO COMUnALE VIttORIO VEnEtO dI COLLEfERRO

È stato un grande
successo lo spet-
tacolo che è anda-
to in scena nel

tardo pomeriggio di Dome-
nica 19 Giugno al Teatro
comunale Vittorio Veneto
in occasione del Gran Con-
certo del 25° Ars Nova.

Una vera e propria festa
della “comunità musicale”,
con la conferma di quello in
cui l’Accademia ha sempre
creduto in questi 25 anni di
attività: i sogni possono di -
ventare realtà, col tempo, la
passione, l’onestà e l’impe -
gno quotidiano, e che la
mu sica può trasformare la
vita di ogni giovane in qual-
cosa di speciale.

Di grande gratificazio-
ne per il Direttore Artistico
M° Alessandra Fralleone,
e per il Presidente Valerio
Valeri, sono state le parole
dell’Assessore Diana Stan-
zani, presente all’evento, e
le quelle toccanti «dopo 25
anni l’Ars Nova è di tutti»
pronunciate dal Dr. Paolo
Cammarota, Coordinato-
re Territoriale Zona Agro
Pontino Banca di Credito
Cooperativo di Roma, spon-
sor ufficiale dell’Accade-
mia.

Nel programma della
serata la sapiente direzione
artistica del M° Alessandra
Fralleone ha alternato
sapientemente Orchestre
e Cori a testimoniare il
punto d’arrivo di una passio-
ne lunga una vita ed il punto
di partenza dei percorsi
musicali che diventano per-
corsi di vita: in Accademia
si cresce dall’età di 6 anni e
si impara che la musica è
passione, sacrificio e disci-
plina e ci si forma a godere
della sua bellezza, a vivere di
emozioni, quelle autenti-
che che fanno bene al cuore. 

Il teatro, gremito fino
alla galleria, ed il calore dei
presenti, sono stati la con-
ferma di quanto l’Accade-
mia sia rappresentativa del
territorio con una professio-
nalità indiscutibile e visi-
bile agli occhi di tutti.

Sul palco, piccoli e gran-
di musicisti, dai Corsi Pro-
fessionali Junior ai Corsi
Pre Accademici, attivi in
sede e convenzionati con il
Conservatorio di Musica

di Frosinone. Le grandi
professionalità musicali pre-
senti hanno permesso la
realizzazione di un concer-
to di grande levatura musi-
cale, emozioni su blimi con
l’Orchestra diretta dal M°
Luca Pelosi, che ha arrangia-
to e diretto magistralmen-
te colonne so nore indimen-
ticabili di Hans Zim mer e
del grande Ennio Morri-
cone, fiore al l’occhiello è
stata la presenza della voce
toccante di tanti concerti
del maestro stesso, il Sopra-
no Orietta Manente.

A seguire l’Orchestra
diretta dal M° Elisabetta
Di Zoppo con arrangia-
menti del M° Rossano
Evangelisti che ha trasci-
nato tutti nel fantastico
mondo Walt Disney con
le colonne sonore più
amate.

La parte finale dell’even-
to ha visto protagonista il
canto condiviso, con colon-
ne sonore eseguite dall’En-
semble Vocale a cura del
M° Graziano Cedroni, dal
Nova Pop Choir a cura dei
maestri Marco Villan e Gia-
como Campolo e da Irina
Arozarena & SisterArs.

Le proiezioni a cura di

Francesco Valeri sono state
un tutt’uno con le colonne
sonore eseguite, per uno
spettacolo estremamente
godibile che ha catturato
l’animo di tutti i presenti.

«Vedere i giovani, che
già brillano di luce propria,
illuminati dalla bellezza
della musica e uniti dalla
stessa passione, è il senso dei
25 anni di vita musicale»
ha affermato il M° Ales-
sandra Fralleone.

Ci si poteva aspettare
una retorica cronistoria dei
25 anni di attività invece
«Senza parole e senza reto-
rica: la parola alla musica,
alla sua magia, alla sua forza,
alla sua infinita bellezza,
quella alla quale abbiamo il
dovere di educare le nuove
generazioni…».

Perché le colonne sono-
re? «Perché la nostra storia
dell’Accademia Ars Nova è
un meraviglioso film a pun-
tate e non poteva essere
raccontata in modo miglio-
re.

Ringrazio per il soste-
gno dato, tutti gli sponsor,
il loro contributo è stato
determinante per la riusci-
ta dell’evento»..
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Dopo diversi interventi di riqua-
lificazione, Lunedì 13 Giu-
gno è stata aperta la piscina di

Largo Biagio della Rosa, Centro Nuoto
Colleferro. La piscina, dotata di
copertura telescopica apri e chiudi,
sarà aperta tutto l’anno.

Durante la stagione estiva, la pisci-
na è aperta tutti i giorni, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle 21:00 ed
il sabato e la domenica dalle 9:00 alle
19:00. Dotata di una vasca grande da
25×12,5 mt, una vasca piccola da
6×5 mt ed un ampio solarium, la
struttura offre la possibilità di trascor-
rere piacevoli mo  menti all’aria aper-
ta usufruendo di numerose attività:
balneazione, scuola nuoto bambini
ed adulti, corsi di acquagym, nuoto

baby, nuoto libero e Campus estivi
per bambini 5-12 anni (con didatti-
ca delle discipline acquatiche). 

Le attività saranno integrate duran-
te la stagione invernale con corsi
di nuoto per gestanti ed allenamen-
to di squadre agonistiche di nuoto,
master e propaganda, pallanuoto e
nuoto sincronizzato (con disputa
delle relative gare di categoria).

Tutto il lavoro della Centro Nuoto
Colleferro è orientato al rispetto
dei valori, delle finalità, delle norme
e direttive del Cio, del Coni, delle
Federazioni Sportive Nazionali e/o
degli Enti di promozione sportiva,
nonché all’erogazione dei servizi in
un’ottica di qualità, soddisfazione del
cliente e di miglioramento continuo.

Dopo diversi interventi di riqualificazione,
aperta la piscina di L.go Biagio della Rosa

Diabetologia si rifiuta di fare
visite (pagate) ai pazienti perché
…«La richiesta è sbagliata…»

AL dIstREttO sAnItARIO dI COLLEfERRO

D a qualche mese
sono numerose
le lamentele che
ci giungono in

redazione con riferimento al
servizio di Diabetologia
presso il Distretto Sanitario
dell’Asl Roma 5 di Collefer-
ro.

Alle segnalazioni verbali
si sono via via aggiunte
anche lettere circostanziate
che mettono in evidenza
situazioni che lasciano quan-
tomeno perplessi.

Senza privilegiare una let-
tera piuttosto che l’altra, e
pronti ad accogliere eventua-
li pareri discordanti, siamo
qui a sollevare una questio-
ne che sappiamo sarà argo-
mento di un apposito incon-
tro che l’Amministrazione
Sanna avrebbe già fissato
con la Asl. 

Ci giungono segnalazio-
ni di pazienti ai quali è stata
rifiutata la visita (pagata)
perché “erroneamente accet-
tata dal Cup”! Lamentan-
do tra l’altro la mancanza,
sulla richiesta del medico
curante, di un’esenzione
che il paziente non poteva
ancora avere, dal momento
che aveva appena scoperto
di essere diabetico…

Si giustifica il fatto di non
poter “erogare la presta-
zione” facendo riferimento
ad una fantomatica Deli-
berazione Aziendale n.
000068 del 13/01/22 che,
con tutta la nostra buona vo -
lontà, non siamo riusciti a
trovare sul sito dell’Asl.

Il tutto condito da una
buo na dose di… non corte-
sia…

Lettere analoghe sappia-
mo essere state inviate anche
all’Urp della stessa Asl…

Abbiamo notizia che, ad
esempio, nella giornata di
Giovedì 16 Giugno almeno
tre visite non sono state
effettuate con le stesse moti-
vazioni.

Ma, in considerazione
del fatto che eventi analoghi
sembra si verifichino ormai
da mesi, non possiamo nem-
meno far passare la cosa
come… “la giornata storta”
della dottoressa né come
“i medici curanti che non
sanno più fare le ricette”…

Nel frattempo stiamo ini-
ziando a collezionare anche
reclami nel settore “paten-
ti speciali” dello stesso Di -
stretto…
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Festa di fine anno scolastico.
Genitori ed alunni protagonisti
nei giochi da strada di una volta

nEL CORtILE dELLA sCUOLA “fLORA BARCHIEsI” dI COLLEfERRO sCALO

S i è svolta Martedi 7
Giugno, al Plesso
Flora Barchiesi del-
l ’I .C.Margherita

Hack di Colleferro, Diri-
gente scolastica D.ssa Maria
Giuffrè, la festa di fine anno,
un momento di grande alle-
gria e spensieratezza a chiu-
sura di un anno non certo
facile per insegnanti, alunni
e famiglie a causa della pan-
demia.

La scuola Flora Barchie-
si, ricordiamo, è stata intito-
lata alla prima maestra a
prendere servizio presso la
prima scuola dell’allora ter-
ritorio da Segni a Valmon-
tone nel 1908, ancor prima
della fondazione della città
di Colleferro, istituito Comu-
ne nel 1935.

Il Plesso Flora Barchiesi
è oggi una struttura moder-
na, con ampie classi, un
giardino ben curato, una
bella palestra e continua la
sua funzione istruendo e
formando bambini non solo
di Colleferro Scalo, stori-
co quartiere, primo nucleo
abitativo della città. L’in-
contro, realizzato com ple -
tamente all’esterno della
scuo la per consentire la più
ampia partecipazione dell’in-
tera comunità scolastica, ha
avuto come tema la rivisita-
zione dei giochi del passato,
capaci di dare forza al con-
cetto di condivisione, socia-

lizzazione ed amicizia. Ad
aprire la manifestazione,
sulla scalinata di ingresso
alla scuola, un mo mento
tutto dedicato alla danza,
intesa come forma di comu-
nicazione che utilizza il mo -
vimento del corpo per espri-
mere i sentimenti senza
l’uso delle parole, ma attra-
verso i gesti e non sono
man cati i riferimenti ai gio-
chi del tempo passato come
l’hula-hoop, il cerchio fatto
ruotare intorno ai fianchi,
che tanto successo ebbe
ne gli anni ’50, o salta la
cavallina, giù in uso agli
inizi del ‘900. 

Poi tutti si sono riversati
nell’ampio spazio che circon-
da il plesso per il gioco della
campana, sicuramente uno
dei più antichi e diffusi gio-
chi da cortile, il ruba-bandie-
ra che ha visto impegnati
mamme e papà in una sfida
agguerrita per contendersi la
bandiera della vittoria.

Sicuramente la gara più
combattuta e divertente è
stata la corsa dei sacchi,
uno dei giochi più cono-
sciuti e praticato in tutta
Europa, che ha visto impe-
gnati papà e figli e figlie,
entusiasti di arrivare al tra-
guardo. Non sono mancate
le ca dute, senza conseguen-
ze sul prato, e momenti di
grande ilarità.

È stato uno spettacolo

vedere grandi, bambini e
bambine coinvolti in gare di
abilità e velocità in cui tutti
si sono messi in gioco e
hanno dato il massimo e
sicuramente, ritornare in
presenza a vivere la quotidia-
nità, è stata una gioia per
tutti.

È stato grande l’impe-
gno delle insegnanti per
rendere la scuola un’espe-
rienza formativa determi-
nante nella crescita dei ragaz-
zi, sottolineato dall’applau-
so caloroso di tutti i pre-
senti e l’arrivederci al pros-
simo anno scolastico.

È stata un’intensa giornata di
esami lo scorso 28 Giugno
per gli allievi dei Corsi Pre-

Accademici di Ars Nova convenzio-
nati con il Conservatorio di Frosi-
none.

L’Accademia che cresce i giova-
ni alla musica dall’età di 6 anni con-
tinua a formare al mestiere ed a
consegnare ai Corsi di Laurea del
Conservatorio i più talentuosi che
vogliono fare della musica la loro
professione.

Grande soddisfazione per la Cer-
tificazione Pre-Afam di Clarinetto
conseguita a pieni voti dall’allieva Raf-

faella Iannone – preparata con cura
ed attenzione dal docente di stru-
mento dell’Accademia, il M° Giusep-
pe Pollio, e dalla docente di TRPM
(Teoria, ritmica e percezione musi-
cale), M° Alessandra Fralleone – a
seguito del superamento dell’esame
finale svolto in sede con Presiden-
te di commissione il M° Antonello
Timpani.

Il percorso di Raffaella, iniziato da
bambina, è stato un crescendo con-
tinuo di soddisfazioni, un piano di
studi impegnativo ma performante,
che prelude al Corso di Laurea che
le auguriamo possa frequentare dal

prossimo anno accademico pres-
so il Conservatorio di Frosinone.

Non solo lo studio del clarinetto
ma anche la Formazione Orche-
strale, la Musica da Camera e lo
studio delle materie teoriche princi-
pali come TRPM e delle comple-
mentari come Storia della Musica,
Canto Corale, Pianoforte comple-
mentare, Informatica Musicale. 

Un’offerta formativa completa
a due passi da casa, per “diventare
musicisti” in grado di conseguire un
titolo di studio e di saper svolgere il
mestiere.
Auguri Raffaella!

Certificazione Pre-Afam di Clarinetto
conseguita a pieni voti. Auguri Raffaella
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Centro storico cardioprotetto grazie
agli Scout, al Comitato di quartiere,
al Centro Anziani e ad aziende private

ARtEnA

N ella mattinata del
25 Giugno scor-
so, grazie all’im-
pegno congiun-

to del Associazione Scout
d’Italia aps di Artena e del
Comitato Centro Storico, è
stato installato un defibril-
latore.

All’importante installa-
zione si è giunti grazie alla
collaborazione nell’iniziati-
va di Alfalab e Fisiosport
Center.

In particolare Alfalab del
dottor Fabio Balzanetti,
con trascorsi giovanili negli
scout di Roma, ha acquista-
to il defibrillatore e lo ha
donato alla comunità.

Fisiosport Center – rap-
presentato nell’occasione
da Glauco Bucci e Giusep-
pe Mattozzi – ha curato la
realizzazione della cassetta
di sicurezza allarmata, nella
quale è custodito il defi-
brillatore, impegnandosi
anche nella relativa manu-
tenzione.

Il defibrillatore è stato
ubicato in un luogo consi-
derato “equidistante”, e più
facilmente raggiungibile,
da ogni punto del Centro
storico, e tra l’altro si tratta
di un defibrillatore “ad uso
guidato”, utilizzabile anche
da chi non ha frequentato il
corso specifico.

L’installazione di questa
mattina va ad aggiungere

una ulteriore nota di meri-
to al lavoro svolto in questi
ultimi tempi dall’Associazio-
ne Scout d’Italia aps.

Negli ultimi mesi dello
scorso anno, infatti, l’Asso-
ciazione, presieduta dal-
l’instancabile Federica Gian-
nini, ha portato a termine il
progetto “Un’oasi nel
Deserto” [qui l’articolo •>]
che ha consentito di appro-
fondire e di mettere in evi-
denza le criticità del Centro
storico di Artena (il più
grande, non carrabile, d’Ita-
lia) con una densità di popo-
lazione anziana in conti-
nua crescita.

E proprio al termine del
progetto “Un’oasi nel De -
serto”, la Presidente Fede-
rica Giannini ebbe ad evi-
denziare che, «dopo la for-
mazione di volontari, con
un corso di Blsd, ed all’uso
del defibrillatore, ci si aspet-
tava che un ente pubblico –
ad esempio il Comune –
si impegnasse per installa-
re il defibrillatore…».

È evidente che dopo il
“no” dell’Amministrazione
comunale, gli Scout di Arte-
na non si sono dati per
vinti ed alla fine, grazie alla
generosità di aziende priva-
te, hanno raggiunto il risul-
tato desiderato.

Grande soddisfazione è
stata dunque espressa dalla
Presidente Giannini e dal

Presidente del Comitato
Centro storico Virginio
Cece, i quali, oltre a rin-
graziare, per la generosità,
le aziende coinvolte, hanno
anche evidenziato l’impegno
personale del presidente
del Centro Anziani di Arte-
na, Luigi Bruni, ed hanno
auspicato che iniziative
simili possano essere repli-
cate anche in altre zone
della città, essendo questa la
prima installazione di un
defibrillatore ad Artena..

S aabato 18 e Domenica 19 Giu-
gno si sono svolte a Ciampino le
finali regionali del Campionato

Regionale a squadre di 1^, 2^ e 3^ cate-
goria di Biliardo Sportivo, a conten-
dersi il titolo e il diritto a partecipare alle
finali nazionali che si terranno ad Otto-
bre a Torino, erano 8 squadre provenien-
ti dai 3 gironi di qualificazione che si
hanno avuto luogo nei mesi preceden-
ti.

Dopo aver vinto i quarti e la semifi-
nale la compagine Colleferrina dell’Asd
Pantera Rosa ha disputato la finale con
la squadra Martino’s Billiard di Latina, ad
aggiudicarsi il titolo, dopo uno scontro

molto combattuto e finito sul 4 a 3
sono stati gli atleti di Latina, a cui vanno
tutti i nostri complimenti.

La Squadra del Pantera Rosa di Col-
leferro era composta da: Pietro Lepore,
Roberto Diana, Massimo Cialone, Anto-
nio Daniele Cestra, Domenico Perna,
Rosmundo Trelustri, Pietro Di Milta,
Giuseppe Vona e Bruno Quattrino. 

I nostri atleti hanno ottenuto comun-
que un ottimo risultato e sono a dispo-
sizione di chiunque volesse avvicinarsi
a questo sport, un’attività aperta a tutti
dai 10 ai 100 anni, e che consente di tene-
re sia il fisico che la mente sempre atti-
vi.

L’Asd Pantera Rosa Colleferro è Vice
Campione Regionale di Biliardo Sportivo
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È stato approvato
all’unanimità nel-
l’ultima riunione
del Consiglio Co -

munale di Segni – che si è
tenuta il 27 Giugno scorso
– la variante urbanistica
finalizzata all’imposizione
del vincolo preordinato
all’esproprio sull’area desti-
nata alla deviazione della
sede stradale di Via Traiana
interessata dalla frana.
Tale delibera è stata adotta-
ta dal consiglio comunale di
Segni non appena sono per-
venuti gli atti e i documen-
ti propedeutici da parte di
Città Metropolitana Roma
Capitale.
«Siamo in continuo con-
tatto con il Vice Sindaco
di Città Metroplitana Perlui-
gi Sanna – dichiara il Sinda-
co di Segni Piero Cascioli –
ed insieme cercheremo di
velocizzare al massimo i
tempi per l’esecuzione dei
lavori. 
Le somme per l’intervento

COMUnE dI sEGnI

Approvato in Consiglio comunale
il vincolo preordinato all’esproprio
sull’area della frana di Via Traiana

Nuove pensiline Cotral

In questi giorni sono state installate le nuove pensiline
nella fermate Cotral del territorio comunale di Segni. Si
tratta complessivamente di cinque nuove strutture di cui

tre nel centro urbano e due nella “Piana”.
In particolare due sono situate su Corso Vittorio Emanue-
le, una all’incrocio tra Viale Ungheria, Via delle Mele e Via
Montelanico, due su Via Carpinetana.
L’intervento è stato realizzato con il contributo di Cotral e
rientra nel “Progetto pensiline insieme ai Comuni”. 
Soddisfazione per le nuove installazioni è stata espressa dal
Sindaco di Segni Piero Cascioli.

Restyling terrazza S. Cintio

L a terrazza della “welcome area” di S. Cintio si veste
di nuovo con lampioni, panchine e fioriere.

Un intervento che valorizza il luogo con una bellissima vista
che dal parco ascende in una incantevole panoramica sulla
parte storica della città.
Uno spazio ora sicuramente più bello e fruibile anche
nelle ore serali, dove poter trascorrere momenti convivia-
li, magari in compagnia di un buon libro o semplicemen-
te per godere serenamente un incantevole scorcio panora-
mico.
Il parco è stato recentemente ripulito dalle sterpaglie peri-
metrali e con la potatura dei secolari alberi di castagno.
Inoltre, con il “Progetto ossigeno”, che il nostro Comune
è riuscito per il secondo anno consecutivo ad ottenere, il parco
sarà arricchito dalla piantumazione di nuovi alberi e pian-
te ornamentali.
Vi saranno installati anche i nuovi giochi.
Tra l’altro, nei prossimi giorni, sarà pubblicato l’avviso
per l’affidamento dell’area ristoro. 
«Qualche mese fa – ricorda il Sindaco Cascioli – ho ricevu-
to in Comune una rappresentanza di alunni delle scuole del-
l’obbligo i quali hanno lasciato una cartella piena di lette-
re con disegni e didascalie, che ho letto ed esaminato con
interesse e molto piacere.
Quello che mi ha colpito è la chiarezza e la concretezza con-
tenuta nelle loro riflessioni, ed un tema ricorrente era
quello di avere uno spazio dove poter andare a giocare, dove
poter andare a divertirsi, dove potersi incontrare.
Ecco, vogliamo restituire questo grande parco immerso nel
verde ai bambini e ai cittadini…».

S ul tratto viario trasversale tra la rotonda di Via Con-
solare Latina Est (Via F. dell’Oste di Colleferro) e la
Via Casilina - interamente in territorio comunale di Segni

- sono stati effettuati i lavori per il rifacimento dell’intero
manto di asfalto.
Si tratta di una strada comunale ad altissima intensità di traf-
fico che costituisce una preziosa alternativa in entrata e in
uscita nella città di Colleferro e quindi, anche per Segni ed
altri paesi limitrofi.
«Le condizioni in cui versava il tratto stradale, meglio
conosciuto come Via dei Gavignanesi, - ha dichiarato il Sin-
daco di Segni Piero Cascioli - erano abbastanza critiche con
rischio di incidenti.
L’intervento è stato effettuato totalmente da Astral, l’Azien-
da Strade Lazio che naturalmente ringraziamo, ma un rin-
graziamento particolare lo rivolgiamo all’Assessore ai La -
vori pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri, che ha
inserito nel programma degli interventi anche questo trat-
to di strada del Comune di Segni».

Corso sulle tecniche e tattiche
operative anti-aggressione per
gli agenti della Polizia Locale

S i è svolto Mercoledì 22 Giugno, presso la sala conferen-
ze dell’hotel “La Pace” a Segni, un interessante corso
sulle tecniche e tattiche operative anti-aggressione, riser-

vato agli agenti di Polizia Locale.
Era presente il personale delle Polizie Locali di tutto il territo-
rio in servizio presso i Comuni.
Il Sindaco di Segni Piero Cascioli, nel saluto di apertura, sotto-
lineando l’importanza della cultura della prevenzione, ha ringra-
ziato la Polizia Locale di Segni e in particolare il Comandante
Dr. Antonio Valle per l’organizzazione dell’incontro.
Tutti i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per l’ini-
ziativa.

Successo per l’VIII Torneo
Minirugby - I trofeo Mario

Fagiolo organizzato
dall’Asd Rugby Segni

I l 19 Giugno 2022, presso gli impianti del Comune della Città
di Segni, si è disputato l’VIII Torneo Minirugby – I Trofeo
Mario Fagiolo, organizzato da Rugby Segni Asd con il

patrocinio del Comune di Segni, della Regione Lazio e del
Coni, main sponsor il Comitato Soci Colleferro-Segni-Artena-
Cori della Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Erano presenti il sindaco di Segni, Piero Cascioli, l’Assessore allo
sport del Comune di Segni, Silvia Pucello, il presidente del Coni
Lazio, Riccardo Viola, i fiduciari Coni del territorio, Paola
Fiore e Adriano Corsetti, il presidente CRL Rugby, Maurizio Ame-
dei, la consigliera regionale Fir Lazio, Sabrina Miceli ed il Pre-
sidente del Comitato Soci della Bcc di Roma Giuseppe Raviglia.
Oltre 700 bambini, under 7-9-11-13, provenienti da tutta Ita-
lia, hanno letteralmente invaso gli impianti sportivi.
«Finalmente – ha dichiarato il Presidente del Rugby Segni
Asd, Giancarlo Fontana – si è tornati a disputare un torneo dopo
due anni di privazioni».
«Il merito va soprattutto alle famiglie che, in una giornata di festa,
scelgono di portare i loro figli a fare sport e questo fa ben spe-
rare» ha aggiunto Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio. 
Il sindaco di Segni, Piero Cascioli, ha sottolineato l’impor-
tanza di queste manifestazioni, ricordando gli impegni presi dal-
l’amministrazione in particolare il finanziamento di 1 milione
e 700 mila euro, del Pnrr, volti a riqualificare e migliorare gli
impianti sportivi della città, al fine di creare un ambiente anco-
ra più accogliente per le nuove leve dello sport.

Arredo Urbano

sono già stanziate ed anche
il progetto definitivo è stato
approvato.
Nel contempo il Comune di
Segni ha chiesto e sollecita-
to più volte l’intervento per
lo sfalcio della vegetazione
prospiciente su ambo i lati
della sede stradale e la
manutenzione nelle parti
più ammalorate del manto
stradale…».

Nuovo fondo stradale
tra Via Casilina e Via
Consolare Latina Est
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L e città di Colle-
ferro e Latina so -
no state selezio-
nate nel quadro

del progetto International
Urban and Regional Coope-
ration Iurc.

Iurc è un prestigioso pro-
gramma della Unione Euro-
pea che promuove e finan-
zia la cooperazione decen-
tralizzata multi-città sul
tema dello sviluppo urbano
sostenibile, costruendo par-
tenariati tra città Europee e
non UE su scala globale e
contribuendo a raggiunge-
re gli obiettivi del Green
Deal.

Attraverso seminari onli-
ne tematici e visite sul cam -
po, i governi locali sono in
grado di attuare progetti
pilota che coinvolgono le
città e i principali stakehol-
ders (istituti di ricerca, socie-
tà civile e partner commer-
ciali).

Grazie alla partecipazio-
ne al progetto Iurc, Collefer-
ro e Latina sono così entra-
te a far parte di un network
globale sull’innovazione ur -
bana e regionale che con-
sentirà loro di sviluppare
azioni di cooperazione inter-
nazionale tra città e regioni
europee e nove paesi del-
l’Asia e dell’Australasia (Au -
stralia, India, Indonesia,
Giappone, Repubblica di
Corea, Malesia, Nuova Ze -
landa, Thailandia e Viet-
nam).

In particolare le città di
Colleferro e Latina, insieme
alla regione tedesca di Stoc-
carda, sono state gemellate
con le città di Ha Tinh e Da
Lat in Vietnam per indivi-
duare progetti pilota e azio-
ni congiunte. 

Nell’ambito di questa
cooperazione si è svolta
una prima missione in Viet-
nam a cui ha partecipato
una delegazione provenien-
te da Colleferro, Latina e
Stuttgart.

Alla delegazione hanno
preso parte tra gli altri, il
coordinatore del progetto e
responsabile scientifico
dello Smart City Lab di
Colleferro l’ing. Gianluca
Fabbri, l’Assessore Fran-
cesco Guadagno e rappre-
sentanti del settore busi-
ness ed esperti di innovazio-

ne e smart city.
Durante la missione che

si è svolta dal 29 Maggio al
3 Giugno, sono state visita-
te le due città vietnamite e
sono stati organizzati incon-
tri istituzionali per iniziare
a definire le aree di coo-
perazione tra le città.

La missione è stata utile
per conoscere le sfide e i
problemi delle due città
vietnamite ed in particola-
re per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti, la rige-
nerazione urbana e l’appli-
cazione di tecnologie per
l’agricoltura.

Durante gli incontri bila-
terali che si sono svolti,
sono state definite quindi le
tematiche che, grazie al sup-
porto di Iurc, porteranno
alla realizzazione entro il
2023, di un Piano d’Azione
per la Cooperazione Urba-
na (Ucap) tra le città e che
verterà principalmente sul-
l’utilizzo del modello delle
5P (partnership pubblico
private che coinvolgono
anche i policy makers e i
cittadini) e dell’open inno-
vation per affrontare le pro-
blematiche legate ai cambia-
menti climatici e all’utilizzo
delle nuove tecnologie per
l’agricoltura e per la smart
city.

Nei prossimi mesi conti-
nueranno le attività di con-
fronto tra le città coinvolte
tramite seminari on line
per poi realizzare una secon-
da missione in Ottobre che
vedrà una delegazione Viet-
namita visitare le città di
Colleferro e Latina.

COOPERAzIOnE IntERnAzIOnALE COn CIttÀ VIEtnAMItE

Colleferro e Latina selezionate
nell’ambito del Progetto Iurc.
Sviluppo urbano sostenibile

COLLEFERRO – Felicitazioni
vivissime ad Alessia Antonelli e
Marco Mingarelli che hanno festeg-
giato ieri, 26 Giugno, nella Chiesa di
S Barbara a Colleferro, le Nozze
d’Argento.
«Dopo tanti anni è bello vedervi
ancora felicemente uniti».
Tantissimi auguri dai figli: Manuel,
Angelica e Nicolas; dagli amici, dai
parenti e dalla Redazione tutta di
Cronache Cittadine.
«La vostra vita è un esempio per
tutti coloro che iniziano a vivere
insieme!»
Congratulazioni …Auguri sinceri!!!

Alessia e Marco Mingarelli,
splendide Nozze d’Argento
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L’affiliato Tecnocasa di Colleferro,
Fabrizio Cristini, festeggia
il 30° Anniversario di attività

Q uest’anno, il 2022, l’affi -
liato Tecnocasa di Col-
leferro, Fabrizio Cristi-
ni, festeggia due impor-

tanti anniversari: il 30° anno di
at tività ed il 25° dell’attuale sede di
Corso Tu  rati.

In realtà Tecnocasa, allora na -
scente network di franchising im -
mobiliare in piena espansione,
“sbarcava” a Colleferro nel 1990,
aprendo la sua prima sede in Piaz-
za della Repubblica.

Ben presto si reputò necessaria
l’apertura di un’altra sede, in Piaz-
za Italia.

E proprio in questa fase di espan-
sione, nel 1991, Fabrizio Cristini en -
trava a far parte del gruppo Tecno-
casa.

In soli 6 mesi dal suo arrivo, la -
vorando sodo e seguendo il me todo
operativo Tecnocasa, riuscì ad ot -
tenere grandissimi ri sultati in po -
chissimo tempo, assumendo l’inca-
rico di responsabile dell’ufficio,
riscattando le quote del suo punto
vendita e diventando affiliato.

Nel 1994, mentre Tecnocasa i ni -
ziava ad acquisire una dimensione
internazionale - a partire dalla Spa-
gna ed espandendosi successiva-
mente in altri sette paesi: Unghe-
ria, Polonia, Francia, Marocco,
Tu nisia, Messico, Thailandia - Fa -
brizio Cristini iniziò ad e spandere
la propria attività aprendo i suoi
primi uffici nella provincia di Lati-
na e fu uno dei primi affiliati Tec-
nocasa ad aprire agenzie anche
nella Regione Marche.

L’anno successivo, mentre di -
ve ntava papà per la prima volta, l’in-
trepido lavoro profuso gli venne
riconosciuto con un premio alla
convention degli affiliati Tecnoca-
sa sul palco di Porto Recanati.

Nel 1997 l’agenzia immobiliare
Tecnocasa di Colleferro si trasfe-
riva nell’unica sede - in cui è anco-
ra oggi - di Corso Filippo Turali
92/94.

Nel 2004 l’indomito Fabrizio
Cristini apre un ufficio Tecnocasa
a Segni, in Corso Vittorio Emanue-
le II, ed in tempi più recenti, nel
2019, anche ad Artena, in Via
Alessandro Fleming, 43/45.

In questi trent’anni di attività
lo spirito imprenditoriale di Fabri-
zio Cristini ha dato lavoro ad oltre
500 persone, tra le quali moltissi-
mi giovani in cerca di occupazione...



G isa Messina torna
in libreria con una
nuova fatica lettera-
ria – dopo il suc-

cesso di “Le Onde della Vita”
silloge poetica illustrata da
Domenico Narducci, edita da
Pioda Imaging nel 2015 – dal
titolo “Via Bolzano, 36”, una
raccolta di versi, pensieri e
racconti che hanno, quale filo
conduttore, il lockdown e la
pandemia da Covid 19 che ha
colpito il mondo intero, facen-
doci vivere una realtà inaspet-
tata che ha messo a dura prova
le nostre più salde sicurezze.

Il libro è stato presentato
Lunedì 13 Giugno nella stu-
penda Biblioteca “Riccardo
Morandi“ di Colleferro – in
collaborazione con l’Unitre e
con la Libreria Catena – di
fronte ad un pubblico nume-
rosissimo, che ha riempito
tutti gli spazi possibili, a dimo-
strazione del profondo affet-
to e stima per l’autrice, inse-
gnante presso la locale Scuo-
la Media “Leonardo Da Vinci”,
poetessa e giornalista, donna
poliedrica con un grande cuore
e tanta energia vitale.

Con l’autrice erano presen-
ti il Sindaco Pierluigi Sanna, il
Consigliere Delegato alla
Biblioteca ed al Museo Archeo-
logico Luigi Moratti ed il rela-
tore Domenico Narducci,
autore tra l’altro della bellissi-
ma copertina del libro.

Un incontro emozionante
che ha saputo affascinare e
coinvolgere gli intervenuti
affrontando le diverse temati-
che che dal volume emergono,
evidenziando alcuni collega-
menti ad eventi storici che
hanno visto protagonista l’epi-
demia nella letteratura, opere
nelle quali sono evidenti ele-
menti ricorrenti e similitudini
con le realtà che il mondo
oggi sta vivendo, cercando di
indagare sul possibile atteg-
giamento dell’uomo nei con-
fronti delle pandemie che nei
secoli hanno colpito l’umani-
tà.

Paura del contagio e della
morte, l’isolamento, le incertez-
ze sul futuro, le diverse reazio-
ni dell’animo umano di fron-
te all’imprevisto. 

Un libro che offre una let-
tura avvincente, capace di do -
nare pace e serenità alle no stre
anime in tumulto e dove, sem-
pre e comunque, la speranza
esce vincitrice, speranza che è
possibilità di non darsi per
vinti e non cedere alla dispera-
zione ed al timore di non sa -
persi rialzare dopo la caduta.

La speranza, è ciò che ci
riporta a trovare un senso al
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Presentato il libro
di Gisa Messina
“Via Bolzano, 36”

Presentato il nuovo fumetto
sulla cantante Ami Winehouse
di Chiara Rufino e Enis Temizel

vivere, che ci permette di rial-
zarci più e più volte nel corso
della vita, mantenendo vivo
il desiderio e la ricerca del pia-
cere a vivere, portandoci fuori
dalla sensazione di paura e
semplice sopravvivenza che
a volte ci coglie.

«In questo libro – ha dichia-
rato l’autrice – non ci sono
solo io, ci siete voi tutti e tante
altre persone. Parlare con voi
al telefono, fare le video chia-
mate, condividere interessi,
paure, timori, ansie, faceva
nascere nella fantasia creatri-
ce che mi contraddistingue
dei pensieri e delle riflessioni.
Dietro ogni pensiero, ogni
poesia ci siete anche voi.

Protagonista è senza dubbio
il senso di rinascita, perché la
speranza deve contraddistin-
guere, essere il vero valore, il
leitmotiv di quello stato d’ani-
mo costante che dobbiamo
avere sempre e continuamen-
te.

Questo periodo di forte
sbi gottimento ci ha messo tut ti
davanti una presa di coscien-
za, abbiamo fatto i conti con la
nostra vita e con quello che sta-
vamo facendo, siamo abituati
tutti a correre ed è stato come
se ci fossimo fermati tutti e
guardato dentro di noi e le
nostre vite per fare il punto
sulla nostra famiglia, sui nostri
amici, sugli affetti importanti,
quelli veri e le cose che ci sono
mancate».

Il caffè al bar, le risate spen-
sierate, gli incontri strappati al
tempo sempre tiranno, un
invito quello di Gisa Messi-
na a ripensare insomma alle
piccole cose, quelle quotidia-
ne che in tempo di pandemia
ci sono mancate…

“Via Bolzano, 36”, un tito-
lo inconsueto, ma che rappre-
senta un simbolico abbraccio
che partendo dalla Sicilia,
luogo di nascita dell’autrice,
attraversa tutta l’Italia per giun-
gere al Nord, dove a Colo-
gno Monzese esiste un condo-
minio proprio nella via indica-
ta dal titolo, dove insistono
le “case di ringhiera”, edilizia
popolare tipicamente meneghi-
na, nata nel 900, che prevede
come tratto distintivo la con-
divisione dello stesso balcone
tra le abitazioni presenti in
ciascun piano dell’edificio.

Il nome “ringhiera” deriva
proprio dal parapetto in ferro
del lungo ballatoio comune
dal quale si accede alle singo-
le abitazioni.

Un microcosmo dove le
persone vivevano, nonostan-
te le difficoltà, una vita di
comunità e di solidarietà oggi

purtroppo perse.
L’opera, suddivisa in cin-

que sezioni magicamente lega-
te tra loro, sa unire liriche
struggenti, racconti e pensie-
ri che arrivano immediati alla
mente e all’anima, brevi spac-
cati di vita, ricordi, affetti fami-
liari, sensazioni ed emozioni in
cui il lettore può ritrovarsi.

In “Pandemiche poesie” è il
lento trascorrere del tempo
protagonista di versi liberi sul
tema della pandemia in quel
“silenzio assordante” che ci
ha avvolti.

In “Fotografie di vita vissu-
ta”, sono invece “i sentimen-
ti, le realtà personali ed il vive-
re quotidiano che si intrec-
ciano con le immagini deva-
stanti che la televisione ci
rimandava.

Nella sezione “Via Bolzano,
36” sono riassunti frammenti
di vita tratti dallo spaccato
immaginario delle case di rin-
ghiera.

“Pandemici pensieri” racco-
glie invece riflessioni, legate per
lo più al passato, che riaffiora-
no nelle lunghe giornate di
solitudine.

Ed infine, a chiusura, “Poe-
sie” sono versi liberi a sigilla-
re momenti di vita pieni di
nostalgia o di sorpresa, ricor-
di d’infanzia, sogni mai sopi-
ti che un isolamento forzato
riportano alla mente, senti-
menti che si rafforzano, amore
che si scopre sempre più forte
e capace di superare ogni dif-
ficoltà.

Scrive Luigi Chiavarone nel -
la “postfazione”: «Se per i
bambini la pandemia si è tra-
sformata in una sfida dai colo-
ri oscuri con loro stessi prota-
gonisti, per i più giovani in
un brusco impatto del pro-
prio vivere la stagione più libe-
ra e dell’attesa di un avvenire
tutto da inventare, per quelli
con qualche anno in più, come
chi scrive queste poche righe,
si è manifestata con un inatte-
so precipitare nei passaggi più
bui della storia».

E conclude: «Un viaggio
profondo ed in qualche modo
comune in questo tempo in cui
la pandemia ci ha chiuso e
schiuso, ancora non compiu-
to e magari da continuare e
fronteggiare, anche con
momenti d lettura attenta e
partecipata di Via Bolzano,
36».

Nel corso della presenta-
zione sono state molto apprez-
zate le letture di alcuni brani e
poesie a cura di Antonietta
Nunnari e gli interventi musi-
cali di Pino Favale.       

E.L.

Non solo romanzi, saggi o guide escur-
sionistiche, alla Biblioteca Comunale
R. Morandi di Colleferro è stato pre-

sentato Giovedì 15 Giu gno il nuovo fumetto su
Amy Winehouse, uscito in libreria nelle scorse
settimane, nato dalla collaborazione tra la sce-
neggiatrice Chiara Ru fino, autrice dei testi, ed
Enis Temizel, che ha realizzato i disegni, per
Inkiostro Edizioni.

I fumetti rappresentano oggi un settore in
netta ascesa ed il genere che ha avuto la mag-
gior crescita è senza dubbio il manga.

Un libro su dieci venduto nel 2021 è un libro
di fumetti e, analizzando i dati, scopriamo che
dal 2019 ad oggi il valore delle vendite è quasi
triplicato, ed indubbiamente ai fumetti va rico-
nosciuto il grande merito di avvicinare migliaia
di giovani alle librerie ed alla lettura.

Ricordiamo che nel 2015 Zero Calcare, uno
dei più amati fumettisti italiani degli ultimi anni,
con la Graphic Novel “Dimentica il mio
nome”, è stato candidato al prestigioso Premio
Strega.

Ad introdurci in questo fantastico mondo
sono stati Chiara Rufino ed in collegamento da
Instabul, dove vive e lavora, Enis Temizel.

Alla presenza del Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna, hanno coordinato gli interven-
ti e dialogato con gli autori Anna Maria Bian -
coni – docente ed il Consigliere delegato alla
Biblioteca e Museo Archeologico Co mu nale
Luigi Moratti.

Era il 23 Luglio 2011 quando il corpo di

Amy Winehouse, una delle voci più magiche
del panorama musicale ed icona del nuovo soul
inglese, veniva ritrovato senza vita nel suo
appartamento di Camden Square a Londra in
circostanze tuttora misteriose che, nonostante
gli scandali legati alle dipendenze da droghe e
alcool e dai consistenti disturbi dell’alimenta-
zione, non sono riusciti a relegare nell’oblio il
mito della sua breve e fulminea carriera musica-
le. Chiara Rufino, traendo ispirazione dell’auto-
biografia scritta da Mitch Amy house, nei brevi
dialoghi, traccia un ri tratto umano della musici-
sta, dotata di un incredibile talento, ma fragile
ed insicura, sicuramente non in grado di affron-
tare un successo improvviso e dilagante e la sua
difficile e dilaniante storia d’amore con l’artista
Blake Fielder-Civil. Bel lis sime le tavole disegna-
te da Eni Temizel che emozionano. Come
riportato nella quarta di copertina; “La prosa di
Chiara Rufino e la matita di Eni Temizel si fon-
dono perfettamente in una storia che vuole rac-
contare a 360 gradi un’artista ed una ragazza
scomparsa troppo presto dalla ribalta”. Nel
corso della presentazione non sono mancate
domande e curiosità da parte del pubblico su
come diventare sceneggiatori o disegnatori e
soprattutto quali difficoltà si riscontrano lavo-
rando molto spesso a distanza, ma come ci
hanno ben evidenziato i due autori:” quando
c’è intesa e finalità di intenti, si riesce co -
munque a trovare il giusto equilibrio tra scrittu-
ra e disegno, anche se molto spesso questo
significa stare ore ed ore in collegamento. E.L.
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La Dea Volley giocherà
la Serie B2 femminile
nel Campionato 2022/23
L a Dea Volley Colle-

ferro ha annuncia-
to in que sti giorni
l’acquisizione, dalla

Volley Revolution Roma, del
titolo di partecipazione al
Campionato Nazionale di
Serie B2 femminile.

Di questo, ed altro, abbia-
mo parlato con la dirigenza
dell’Asd Dea Volley Collefer-
ro, la famiglia Binetto.

«Le ultime due stagioni ci
hanno visto ai massimi livel-
li della serie C femminile -
affermano - due anni conse-
cutivi ai play off  promozio-
ne per la B2.

Sul campo, oltre all'otti-
mo risultato, ha però inciso
molto il fattore covid, per il
quale non abbiamo potuto
dare il massimo, ma ci sta e
l’avevamo preventivato...

Proprio per questo moti-
vo, già da marzo scorso ab -
biamo pensato che era giusto,
sia per le atlete e sia per la
città avere una squadra nella
categoria nazionale più volte
sfiorata, pertanto acquisia-
mo il titolo di b2 femminile
dalla volley revolution Roma.

A consolidare questa ope-
razione c’è ormai un settore
giovanile molto folto e otti-
mamente predisposto, che
avrà il giusto riferimento
senza dover, come accade
spesso andare lontano, per chi
ha veramente grosse poten-
zialità.

In ultimo la nostra città
non ha una tradizione palla-
volistica di alto livello, ci
sono state in passato società
che hanno sviluppato una
organizzazione, ma sono
sempre rimaste a bassi livel-
li, le motivazioni non le cono-
sciamo, ma possiamo dire
che ci vuole molta passione
e dedizione per raggiungere
queste categorie, quindi la
nostra è anche una sfida
affinché Colleferro diventi
anche tradizione di pallavo-
lo, come lo è già in altre
discipline».

Com’è andata la scorsa
stagione e l’organizzazione è
pronta per affrontare un
Campionato a livello della
Serie B2?

«Le associazioni sportive
sono gestite per la maggior
parte da volontari che si rela-
zionano con tutti i settori
della società, dal mondo poli-
tico, a quello scolastico fino
a tutti quegli enti del terzo set-
tore che assistono migliaia
di persone, noi ringraziamo

COLLEfERRO

D al 15 al 19 Giugno
scorsi si è svolto a
Civitavecchia, nello

Stadio del Nuoto PalaEnel
“Marco Galli”, il Campiona-
to Nazionale Confsport di
Nuoto Sincronizzato “L’al-
tra piscina … in acqua a
tutte le età”. Nella Serie B,
insieme alla rappresentativa
colleferrina dello Sport Team
2000, erano in gara altre 35
squadre.
Il livello delle gare era alto,
e la nostra rappresentativa è
riuscita comunque a con-
quistare due podi oltre a
diversi buoni piazzamenti.
Tra i podi: il primo, d’ar-
gento, è arrivato nella gior-
nata di Sabato 18, con il
trio Marta Secci, Alice Spi-
gone e Chiara Carletti nella
categoria “Junior”.

Nuoto Sincronizzato
Bene le atlete dello
Sport Team 2000

Il secondo, di bronzo, nella
giornata di Domenica 19,
con il trio Perla Del Brusco
e Elena Granatelli, Martina
Lucatelli nella categoria “As -
solute”. 
Appena fuori dal podio,
nella categoria “Ragazze”, il
trio Beatrice Abbafati, Chia-
ra Rocchi e Giorgia Mar-

zolo. Nell’esercizio di squa-
dra della categoria “Junior”
le nostre sincronette – Chia-
ra Carletti, Perla Del Brusco,
Elena Granatelli, Ilaria Ippo-
liti, Alessia Ippoliti, Marti-
na Lucatelli, Marta Secci e
Alice Spigone – non sono
riuscite ad andare oltre il
sesto posto.

tutti gli enti con i quali abbia-
mo avuto ed abbiamo modo
di collaborare, perché ci
hanno permesso di assembla-
re un bagaglio di conoscen-
ze enorme e speriamo di
averne dato.

Uno speciale di ringrazia-
mento comunque lo voglia-
mo fare all’attuale ammini-
strazione comunale, per il
modo di concepire lo sport

dove non c’è un aiuto discri-
minato, ma c’è un “non di -
sturbo”, che permette di
lavorare senza interferenze,
co sa che in altre realtà pur-
troppo esiste.

Per la prossima stagione la
programmazione è chiara e
lineare, la rappresentativa in
Serie B2 dovrà dimostrare
di reggere la categoria e
togliersi qualche soddisfa-

zione, il settore giovanile
invece dovrà a fine anno
aver composto una serie di
team proiettati all’alto livel-
lo. Su questi punti girano
tutti i nostri 10 allenatori e
altrettanti dirigenti sportivi.
Ci auguriamo infine che il
divertimento sia alla base di
tutto il lavoro perché lo sport
è principalmente questo
anche ad alti livelli».



C on la grande pre-
stazione del Grifo
One sul campo
dello Spor ting

Pavona, i ragazzi di Coach
Roberto Marafini hanno
meritato di raggiungere -
con una sola sconfitta e con
una giornata di an ticipo - la
promozione dalla Seconda
alla Prima Divisione.

Sono passati circa venti
anni dall’ultima “Prima Divi-
sione”.

Erano i tempi del cam-
bio palla, ed in campo mena-
vano forte sulla palla mono-
colore, Massimiliano Bozzi
“Ganev”, Gabriele Vari
“Gabric”, Piero Fenu
“Pepo”, Francesco Navar-
ra, “Lancertò”, Arnaldo
Turco, Nicola Sordi “Il Baro-
ne” Antonio Tedeschi “Il
Boss”, Massimo Priori, Mau-
rizio Bruno, Maurizio Batta-
glia e bordo campo Coach
Roberto Marafini.

I Grifoni di oggi hanno
saputo gestire ogni incon-
tro rimanendo sempre alla
guida del Girone: hanno
perso una sola gara, contro
l’“Afrogiro Open”, squadra
alla quale è stato restituito, nel
girone di ritorno, l’1-3 dell’an-
data.

La grinta, la tenacia, la
determinazione ed il senso di
appartenenza, sia ai colori
sociali sia alla squadra, hanno
fatto di questo gruppo un
team eccezionale, bello da
vedere sia in campo che fuori
e da vivere ogni domenica al
grido di “Io tifo Grifo”. 

È una vittoria con cui la
fortuna ha poco a che fare: è
una vittoria desiderata, volu-
ta e cercata giorno dopo
giorno, punto dopo punto,
con l’impegno di tutti, grazie
allo spirito che anima questi
ragazzi, spirito che incarna la
vera natura dello sport, del
fairplay, e soprattutto gra-
zie alla grande professiona-
lità del suo attore principale,
Coach Roberto Lettieri, che
ha dato da subito un’im-
pronta di alto livello al team,
coadiuvato dal secondo alle-
natore Valerio Visca e dall’in-
stancabile Dirigente Paola
Pollari, plasmando questi
ragazzi e portandoli sul tetto
di questa indimenticabile
stagione.

«Questa Prima Divisio-
ne, l’impegno e la tenacia
con i quali è stata raggiunta,
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S Nel weekend 4-5 Giugno si è svolto a
Monte di Procida (Na) il Trofeo Maa-
Aerobica organizzato dall’Asd “Chige”,

competizione dedicata ai migliori ginnasti e gin-
naste della categoria allievi qualificatisi al cam-
pionato italiano. Le atlete della “Ginnastica
Agorà” di Colleferro sono tornate a casa con
tre bellissime medaglie.
Nella classifica della Categoria “Individuale”
Camilla Cerbara si è aggiudicata una splendi-
da Medaglia d’Oro. Oro anche nel Trio con
Diletta Del Brusco, Nicole Casaletti ed anco-
ra Camilla Cerbara  Nella classifica della Cate-
goria “Coppia” la Medaglia è d’Argento ma non
per questo meno importante. A conquistarla
ancora Camilla Cerbara e Nicole Casaletti.
Le ragazze hanno potuto contare su allenato-
ri fuori classe come Emanuele Caponera, Sara
Natella e Matteo Falera con l’apporto tecnico,
per la parte acrobatica, del coach dell’artistica
maschile Dani Guazza. Complimenti a tutti!.

Trofeo Maa-Aerobica, due ori
ed un argento per le atlete
della “Ginnastica Agorà”...

saranno un faro per le altre
generazioni e per le divisio-
ni dei più giovani che la
avranno a modello … per
seguire sempre più il per-
corso che contribuirà alla
realizzazione, in un futuro
ormai prossimo, del Grifo
Volley delle Meraviglie».

Dopo un inizio di cam-
pionato altalenante, le ragaz-
ze del Grifo Volley Red
hanno cambiato marcia ed
hanno infilato una serie di vit-
torie che le hanno portate
ad essere prime nella classi-
fica avulsa di play off  di
Terza Divisione.

Il 19 Giugno, sul campo di
casa del Cannizzaro di Col-
leferro, in un pomeriggio
davvero rovente, il Grifo
Volley Red ha battuto le
ragazze del Gs Salgen Roma,
confermando, con un secco
tre a zero, lo stesso risultato
della gara di andata.

Il tutto è valso alle ragaz-
ze del Grifo Volley Red la
promozione dalla Terza alla
Seconda Divisione.

In tribuna a sostenerle, in
mezzo alla tifoseria, i ragaz-
zi della neo Prima Divisione,
i quali aspettavano con ansia
il fischio dell’arbitro per
festeggiare insieme, dopo
una stagione davvero diffici-
le, la prima “doppietta” della
storia di questa Società.

Due campionati di divi-
sione nella stessa stagione.

Sugli spalti, e per il “terzo
tempo”, erano presenti a
festeggiare tutti gli atleti e
le atlete del Grifo Volley.
Grifo Volley One
“Palleggiatori” Mauro Bore-
sta e Matteo Bucci.
“Centrali” Yuri Alessi, Riccar-
do Beltramme, Gianmarco
Navarra, Leonardo Proietti
E Gianmarco Hasse.
“Schiacciatori” Luca Terro-
ne, Damiano Salvitti, Filippo
Occhioni, Giacomo Gian-
carli, Lorenzo Morbioli,
Samuele Angeletti E Andrea
Coga.
“Opposto” Il Capitano Die -
go Ferrazza e Gian Marco
Camussi.
“Liberi” Alessandro Pren-
di, Alessandro Alteri, Davi-
de Morucci.
Coach Roberto Marafini.
Grifo Volley Red
“Palleggiatori” Giorgia Van-
noli e Annamaria Fanfoni;
“Centrali” Giulia Maroncel-
li, Miriana Quattrino, Sara

COLLEfERRO

Grande doppietta del Grifo Volley,
i maschi del ‘One’ salgono in I

Divisione, le ‘Red’ promosse in II
Fazae e Paulina Friku;
“Schiacciatrici” Sofia De
Paolis, Arianna Bonomo,
Giada Pacini e Virginia Pre-
sta;
“Opposti” Alessia Mancioc-
co E Chiara Ferrario;
“Liberi” Elena Pompa e Sara
De Angelis.
Coach Luca Terrone.
Grifo Volley
Presidente Carlo Barni,
Vice Presidente Diego Fer-
razza,
Dirigenti: Roberto Lettieri
Direttore Tecnico, Paola Pol-
lari 1^Div.M, Mairo Bore-
sta 3^Div.F, Ivan Fanfoni
Under 18F, Carlo Ferrario
Under 17 e 20M, Marta Peri-
ca Under 16F, Alessia Man-
ciocco Under 14, Valentina
Rossi Under 13F, Fausto
Martinez Minivolley, Lucia-
no Marchetti Coordinatore,
Emilia Della Guardia Comu-
nicazione e Marketing.
Consiglieri: Serena Valenzi,
Paola Senaccioli, Claudia To -
ra, Valerio Visca e Massimo
Vannoli.




