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Posa simbolica della prima pietra
della “Piazza Bianca” dedicata
alla memoria di Willy Monteiro

in largo oberdan a colleferro

N el pomeriggio
del 6 Settembre,
con la posa della
“prima pietra”,

l’Amministrazione comu-
nale ha simbolicamente
avviato i lavori per la realiz-
zazione della “Piazza Bian-
ca” dedicata a Willy Montei-
ro Duarte.

«Proprio nel luogo dove
avvenne la tragedia perché
rappresenti un punto di
ripartenza ed un impegno
per le giovani generazioni.

L’unico modo, il miglio-
re per ricordare il sacrificio
di Willy, è adoperarsi in
ogni modo e ciascuno, isti-
tuzioni, associazioni e sin-
goli cittadini, per i nostri
ragazzi affinché da questa
vicenda possano imparare
dall’esempio di Willy e dal
suo coraggio.

La piazza a lui dedicata
vuole essere il simbolo di
questo rinnovato impegno
e di una lotta sempre più
determinata contro la vio-
lenza e tutto ciò che la gene-
ra e la riguarda».

Con queste parole, pub-
blicate sui social, l’Ammini-
strazione comunale ha intro-
dotto la sobria cerimonia
che si è svolta di lì a poco
proprio nei giardini nei quali
fu barbaramente ucciso
Willy in quella indimentica-
bile notte tra Sabato 5 e
Domenica 6 Settembre.

Erano presenti, oltre al
Sindaco Pierluigi Sanna,
Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Stefano Russo,
Vescovo della Diocesi
Suburbicaria di Velletri-
Segni, il Vicepresidente
della Regione Lazio Danie-
le Leodori, l’Ass. Regiona-
le Mauro Alessandri, la
Consigliera regionale Eleo-
nora Mattia, la sorella di
Willy, Milena Monteiro
Duarte.

Presenti anche i Parroci di
tutte le chiese della città, il
Sost. Commissario della
Polizia di Stato Massimo
Bruni, il Comandante della
Compagnia Carabinieri di
Colleferro Cap. Vittorio
Tommaso De Lisa, il
Comandante della Stazione
Carabinieri di Colleferro
Maresciallo Antonio Carel-
la che, udite le urla, la notte
tra il 5 ed 6 Settembre 2020,

immagine, dobbiamo
soprattutto ripristinare la
consapevolezza che ciò che
ho appena detto è effettiva-
mente la verità.

Questa consapevolezza
non cammini solo sulle
parole, cammina anche sui
gesti, sulle azioni: la Regio-
ne Lazio ed il Ministero
delle Politiche Giovanili,
in questo ci hanno aiutato
e sostenuto.

Abbiamo qui diversi rap-
presentanti della Regione
che, ciascuno per competen-
za, hanno fatto sì che si
potesse avere il finanzia-
mento per la “Piazza Bian-
ca” e si potesse realizzare
qui un luogo per i giovani,
dedicato ai giovani, a dispo-
sizione dei giovani. Nel
luogo in cui si è consuma-
to un grande delitto e

davanti ai loghi dove i nostri
giovani in grande parte tra-
scorrono le loro serate.

Questa non sarà una
piazza per trascorrere il
tempo libero, ma sarà un
“segno” profondo il cui
colore è il segno del dolore
della comunità capoverdia-
na. La rappresentazione di
Willy, di quella forma can-
dida che tutti abbiamo potu-
to conoscere nel corso del
processo…

Verrà realizzato qui anche
il monumento – finanziato
sia dalla Regione Lazio e
dal Ministero delle Politiche
Giovanili – per il quale
verrà pubblicato un bando
di idee….

In questa giornata di
riflessione non ci sono divi-
sioni, siamo tutti uniti come
comunità territoriale che

ha sofferto questa partico-
lare tragedia.

Grazie a tutti coloro che
in un modo o nell’altro
hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo pro-
getto.

Grazie a chi ha compiu-
to il proprio dovere in silen-
zio permettendo a questa
società di dirsi ancora
umana, solidale, amica,
accogliente e migliore, in
ogni caso, sempre, comun-
que…».

A seguire hanno portato
il loro saluto e la loro parte-
cipazione la consigliera
regionale Eleonora Mattia,
l’Assessore regionale Mauro
Alessandri ed il Vicepresi-
dente della Regione Danie-
le Leodori.

scese dalla caserma e rima-
se accanto a Willy Montei-
ro Duarte fino all’arrivo
dei soccorsi sanitari, pur-
troppo poi rivelatisi inutili…
Rappresentanti della Polizia
Locale ed ancora rappre-
sentanti delle associazioni
operanti sul territorio oltre
a tantissimi giovani.

Per l’Amministrazione
comunale di Colleferro
erano presenti il Presiden-
te del Consiglio comunale
Emanuele Girolami tutti
gli i Assessori e tutti i Con-
siglieri Comunali.

Dopo la simbolica posa
della prima pietra bianca
ci sono stati il saluto e la
benedizione del Vescovo
S.E. Rev.ma Mons. Stefano
Russo cui ha fatto seguito
l’intervento del Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna.

«Mi fa molto piacere che
questa prima pietra, oggi
– ha affermato Sanna –
venga posata in perfetta
armonia e concordia con
la famiglia di Willy, Milena
(la sorella di Willy – ndr) è
qui, mamma Lucia e papà
Armando sono a Paliano
perché tra poco ci sarà la
messa di suffragio…

Da loro abbiamo impara-
to e ci siamo ispirati alla
forma di sobrietà che anche
oggi vivete qui.

Questa cerimonia non è
stata annunciata coi “trom-
boni” proprio perché vole-
vamo che tutto fosse sobrio
esattamente come la fami-

glia ci ha insegnato a fare in
questi momenti.

Ricordare nel rispetto
del dolore, nella consapevo-
lezza che se questo sacrifi-
cio dovesse risultare vano,
sarebbe davvero una scon-
fitta terribile, molto più
grande del dolore che anche
noi, sebbene in misura
minore, ci portiamo dentro.

Sono particolarmente
felice di vedere qui tanti
ragazzi dell’oratorio diffu-
so perché da questa tragica
circostanza è nata una bella
rosa, è nato un fiore profu-
mato, che era proprio quel-
lo che avevamo auspicato e
cioè che in tutti i luoghi di
aggregazione laici e cattoli-
ci di questa città potesse
nascere un oratorio diffuso
che trasmette i valori umani
di questa nostra comunità e
non solo e che coltiva i
valori della tolleranza, della
solidarietà, della giustizia.

Proprio in questo luogo,
dove la città ha il suo cuore,
abbiamo ricevuto la ferita
più grande.

Noi non siamo una città
violenta, non siamo una
città di delinquenti, non
siamo la città degradata
come in alcuni casi è stata
erroneamente descritta.

Siamo una comunità di
gente perbene, siamo una
comunità che se ha visto
qualche caduto, lo ha visto
morire in fabbrica sul lavo-
ro, compiendo il proprio
dovere.

Non dobbiamo solo
“ripristinare” la nostra



N ell’Aula Consiliare
del Comune di Col-
leferro, nel corso di
una apposita confe-

renza stampa, è stata ufficial-
mente comunicata l’istituzione
della Fondazione Its “Academy
Logistica 4.0”.

L’istituzione conta, tra enti
pubblici, privati, scolastici ed
universitari, ben 18 membri fon-
datori e rappresenta un interes-
sante percorso di specializza-
zione tecnica post diploma, crea-
to per quelle aree tecnologiche
considerate prioritarie per lo svi-
luppo economico e la competi-
tività del Paese che rispondono
pienamente a questo obiettivo.

Alla conferenza stampa erano
presenti il Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna, l’Ass. all’Istruzio-
ne e formazione Diana Stanzani,
il Presidente della Commissione
regionale Lavoro, formazione,
politiche giovanili, pari opportu-
nità, istruzione, diritto allo studio,
on.le Eleonora Mattia, il Presiden-
te della Fondazione Angelo Gio-
vanni Ientile, il Dirigente sco-
lastico dell’Itis “S. Cannizzaro”
prof. Alberto Rocchi, il prof.
Andrea Campagna dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma.

«Tutte le parti coinvolte nell’at-
tuazione dello scopo istituziona-
le della Fondazione Its - ha affer-
mato il Sindaco Sanna - sono
in piena e massima attività per far
sì che nel più breve tempo pos-
sibile questa collaborazione inte-
ristituzionale porti immediata-
mente all’apertura dei corsi “Aca-
demy Logistica 4.0” che inte-
resseranno anche il nostro terri-
torio».

Dopo aver presentato gli inter-
venuti alla conferenza stampa, il
Sindaco Sanna ha anche saluta-
to la collega di Fara Sabina, la Sin-
daca Roberta Cuneo, altrettanto
coinvolta nel progetto e con la
quale, dal punto di vista delle
aziende che insistono nei rispet-
tivi territori, si condividono
molte della aspettative occupazio-
nali future proprio nell’ambito
della logistica.

Al Dirigente scolastico Alber-
to Rocchi è spettato il compito di
illustrare le caratteristiche dei
corsi che sarà possibile seguire
presso l’“Academy Logistica 4.0”.

«Il nuovo Its, si occuperà della
formazione nell’area tecnologi-
ca della mobilità sostenibile ed in
particolare saranno istituiti corsi
per la formazione delle seguen-

L’obiettivo, seppur ambizioso,
in linea con quanto accade in
altri Its in Italia operanti nel
medesimo settore: ad esempio
nell’Its Logistica Sostenibile di
Piacenza i diplomati che hanno
trovato lavoro sono in percentua-
le dell’88% e di questi l’84%
lavora nel settore della logistica.

Si ricorda anche che, a livello
nazionale, l’80% dei diplomati Its
ha trovato lavoro a un anno dal
diploma e, tra questi, il 92%
degli occupati in un’area coe-
rente con il percorso di studi.

Il dato risulta particolarmen-
te significativo perché riferito al
2020, anno di esplosione della
crisi pandemica. (dati Indire).

I corsi, con frequenza obbliga-
toria, saranno attivati grazie ad un
finanziamento regionale e saran-
no quasi completamente gratui-
ti per gli studenti partecipanti.

I percorsi costituiscono un
ap profondimento delle compe-
tenze post-diploma che rappre-
senta una possibile alternativa
agli studi universitari ma anche
una loro possibile integrazione:
Il completamento di un corso
organizzato da un Istituto Tecni-
co Superiore consente l’acquisi-
zione e il riconoscimento di Cre-
diti Formativi Universitari, come
previsto dal comma 51 della
legge 107/2015, secondo dei
criteri stabiliti in un decreto del
Miur entro 90 giorni dall’entra-
ta in vigore della legge.

L’inizio dei corsi è previsto
entro la fine del mese di ottobre
ed il numero dei posti disponibi-
li sarà limitato (probabilmente 30
posti).

Nel caso in cui, il, numero
delle iscrizioni fosse superiore si
effettuerà una procedura di sele-
zione per titoli ed esami e la
conseguente definizione di una
graduatoria.

Per la partecipazione ai corsi è
necessario il possesso di un diplo-
ma di scuola superiore di durata
quinquennale, indipendentemen-
te dal tipo di scuola superiore
frequentato (liceo, istituto tecni-
co, istituto professionale) oppu-
re di un corso quadriennale più
un anno integrativo.

Per ulteriori informazioni si
può fare riferimento al sito del-
l’Itis S. Cannizzaro www.itiscan-
nizzarocolleferro.it in cui sarà
presente il link al sito della Fon-
dazione che sarà attivato prossi-
mi giorni».

CRONACHE CITTADINE  |  Settembre 2022 | pag. 3

Presentato l’Its “Academy Logistica 4.0”
Una nuova offerta formativa in sinergia
con il tessuto produttivo del territorio

nell’aula consiliare del comune di colleferro

ti figure:
Tecnico Superiore per la Mobi-

lità delle Persone e delle Merci
(Ambito 2.1, Figura 2.1.1 pre-
vista dal Decreto)

Tecnico Superiore per la Pro-
duzione e Manutenzione dei
Mezzi e delle Infrastrutture di
Trasporto (Ambito 2.2, Figura
2.2.1 prevista dal Decreto)

Tecnico Superiore per l’Info-
mobilità e le Infrastrutture Logi-
stiche (Ambito 2.3, Figura 2.3.1
prevista dal Decreto)

I percorsi saranno articolati
in quattro semestri per un totale

di circa 1800-2000 ore, di cui
circa il 50% rappresentate da
stage formativi svolti presso le
aziende partner.

I corsi saranno tenuti per una
percentuale minima del 50%
delle ore da svolgere da docenti
provenienti dal mondo del lavo-
ro.

Al termine del percorso la
Fondazione Its rilascia un Diplo-
ma di Tecnico Superiore corri-
spondente al livello V del quadro
europeo delle qualifiche (EQF5).

Nel territorio di Colleferro la
sede dei corsi sarà l’Itis S. Canniz-

zaro, che metterà a disposizione
della Fondazione le infrastrut-
ture necessarie (aule e, soprattut-
to, laboratori) necessarie allo
svolgimento dei corsi stessi.

Le aziende del settore facenti
parte della Fondazione mette-
ranno a disposizione competen-
ze, know how e spazi, oltre ad
ospitare gli stage.

A tali aziende, potranno aggiun-
gersene altre al fine di raggiunge-
re l’obiettivo del placement lavo-
rativo di quasi tutti gli studenti che
hanno completato i corsi presso
le aziende del territorio.
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«Se Italcementi vorrà andare
avanti, in conferenza dei servizi
ribadiremo il nostro NO al Css»

il tar ha bocciato il ricorso dell’azienda contro la regione lazio

Dopo la boccia-
tura, da parte
della Regione
Lazio, del pro-

getto dell’Italcementi di
Colleferro per la realizza-
zione di un impianto per la
combustione di Css (com-
bustibili solidi secondari
derivanti da rifiuti), l’azien-
da aveva presentato una
richiesta di modifica della
sua autorizzazione ambien-
tale.

Tale “scorciatoia” è stata
nuovamente bocciata dalla
Regione Lazio che ha
opposto la necessità di
una revisione complessiva
del progetto.

Contro tale decisione,
l’Italcementi ha proposto
ricorso al Tar che lo ha
ritenuto non ammissibi-
le.

Sulle stesse posizioni
della Regione era anche il
Comune di Colleferro il
cui incaricato, l’Avvocato
Fabio Capri, si è affian-
cato all’Avvocatura regio-
nale nella controversia.

Di seguito il comunica-
to stampa dell’Ammini-
strazione Comunale.

«Vittoria del Comune
di Colleferro al Tar contro
il ricorso di Italcementi-Css

Annunciamo la vittoria
del Comune di Colleferro
al Tar contro il ricorso di
Italcementi relativo alla
combustione di CSS (com-
bustibili solidi secondari
derivanti da rifiuti) in
cementeria.

Come i cittadini sanno,
la nostra Amministrazione
comunale è da sempre
contraria alla combustione
di rifiuti nel nostro territo-
rio come forma di pro-
duzione energetica.

Italcementi, pur cono-
scendo questa posizione,
per poter utilizzare Css,
ha presentato una richiesta
di modifica della sua auto-
rizzazione ambientale senza
passare per un iter mag-
giormente approfondito
e che tenesse conto delle
caratteristiche dell’impian-
to e del territorio nel quale
si inserisce.

In proposito, la posi-

zione assunta dalla Regio-
ne Lazio e dal nostro
Comune è semplice: la
procedura di modifica
seguita da Italcementi per
l’impianto di Colleferro
non è corretta e si deve
passare per un procedi-
mento di revisione com-
plessivo, affrontando una
conferenza dei servizi alla
presenza degli enti territo-
rialmente ed amministra-
tivamente competenti, oltre
che delle associazioni del
territorio.

Contro i provvedimen-
ti emessi dalla Regione
Lazio a sostegno di tale
posizione, Italcementi ha
proposto ricorso al Tar.

Immediatamente, la
Giunta comunale ha inca-
ricato l’Avvocato Fabio
Capri di tutelare gli interes-
si dell’ente nella causa,
affiancandosi all’Avvoca-
tura Regionale.

La strategia con la quale
si è arrivati a vincere que-
sto importante giudizio è
stata in larga parte indi-
viduata grazie all’attività
svolta nella casa comuna-
le, con un lavoro alacre
tra gli Amministratori e i
tecnici comunali,

che hanno messo a siste-
ma conoscenze storiche,
territoriali e tecniche, e
sinergicamente valutato
con i tecnici regionali.

Nella motivazione del
Tar, infatti, a conferma
della correttezza e della
validità delle nostre difese
ed eccezioni, si trovano
espressi richiami al Sin e
alle criticità ambientali che
caratterizzano il nostro
territorio.

Constatiamo anche in
questa occasione l’enne-
simo comunicato falso e
mistificatore del solito
comitato che si è avventu-
rato nella fantasiosa tesi
che l’Amministrazione
comunale sarebbe silente
sul tema mentre la verità è
che invece si è difesa in
giudizio come un leone,
come dimostrano i docu-
menti.

Ora, se Italcementi riter-
rà opportuno insistere,

nonostante il rigetto del
suo ricorso, troverà nella
conferenza dei servizi l’am-
ministrazione pronta a
sostenere con forza le
nostre convinzioni poli-
tiche e tecniche per tutela-
re la salute e la qualità del-
l’ambiente dei cittadini!».

La questione relativa al
progetto di Italcementi -
prima italiana di Pesenti
e poi tedesca del gruppo
Heidelberg Cement - di
utilizzare combustibili pre-
venienti da rifiuti nei pro-
pri impianti è iniziata circa
10 anni fa.

Al di là della discutibile
opportunità di utilizzare
il Css come combustibile
alternativo al petcoke -
apparentemente più utile
dal punto di vista dei costi
(a favore l’Italcementi),
che dal punto di vista del-
l’inquinamento ambien-
tale (a sfavore della nostra
martoriata comunità) - la
controversia tra azienda
e istituzioni ha segnato
negli ultimi giorni la vitto-
ria di questa battaglia
amministrativa: il rigetto da
parte del Tar del Lazio del
ricorso di Italcementi con-
tro la decisione della Regio-
ne Lazio che ha opposto la
necessità di una revisio-
ne complessiva del pro-
getto.

Sulla questione abbia-
mo rivolto alcune doman-
de al Sindaco Pierluigi
Sanna, al Vicesindacoo
Giulio Calamita, con dele-

ga all’Ambiente, ed al Pre-
sidente del Consiglio
Comunale di Colleferro
Emanuele Girolami.
Qual è lo scenario che si
prospetta per il futuro?
Quali ulteriori azioni si
pensa di mette re in
campo?

«Innanzi tutto - ha esor-
dito l’Ass. all’Ambien-
te Calamita - grazie per
averci dato l’opportunità di
raccontare questa vicen-
da molto delicata e partico-
larmente sentita dai citta-
dini e l’Amministrazione
comunale che guido da
più 7 anni.

Colleferro è sempre stata
città della fabbrica e del
lavoro ma ricordo anche
l’importanza delle battaglie
ambientali che hanno carat-
terizzato l’ultimo periodo
della storia della città.

Quelle battaglie che sem-
bravano così distanti dal-
l’avere un legame solido
col mondo del lavoro in
realtà sono entrate a far
parte del dialogo instaura-
to ad ogni livello lavorati-
vo, dalla base operaia alle
sigle sindacali.

Sul tema dell’inceneri-
mento di rifiuti per produr-
re energia la nostra posizio-
ne non è una novità: sem-
plicemente siamo contra-
ri.

Lo siamo per tanti moti-
vi, etici, ambientali, sanita-
ri, sociali che qui, in questa
Valle, segnano il passo di
una storia drammatica e
delle condizioni difficili
che tutt’oggi caratterizza-

no ambientalmente i luo-
ghi che viviamo.

Questo episodio recen-
te è secondo noi il frutto di
un’incomprensione».

«L’Italcementi sa benis-
simo - ha precisato il
Sindaco Sanna - che
l’Amministrazione è con-
traria all’uso del Css: come
lo era al l’epoca del car
fluff, lo è oggi.

Nel corso degli anni,
ogni qual volta se ne par-
lava, sia nelle interlocu-
zioni che negli scambi
pubblici, noi dicevamo
che eravamo contrari e
l’attenzione si concentra-
va sulla ricerca di altre tec-
niche innovative, come la
realizzazione di forni capa-
ci di catturare tutta la CO2
emessa e trasformarla in un
bene da vendere.

Ecco, questa strada mae-
stra che poteva guidare ad
una transizione ecologi-
ca, che la città avrebbe
compreso ed accettato, è
stata smarrita con una
richiesta di modifica auto-
rizzativa, fatta in via sem-
plificata, che arriva come
un fulmine a ciel sereno. 

Come molti sanno,
abbiamo una lunga espe-
rienza di procedimenti
amministrativi e ricorsi».

«Da subito - ha aggiun-
to il Presidente del Con-
siglio Girolami - abbiamo
compreso, confrontando-
ci con gli istituti regionali
preposti, che Italcementi
non poteva non passare
per un iter che non preve-
desse l’istituzione di una

conferenza dei servizi.
Quando la Regione ha

fatto notare questo aspet-
to, Italcementi ha fatto
ricorso al Tar.

Ovviamente insieme alla
Regione Lazio ci siamo
difesi e siamo riusciti a
costruire la strategia che ci
ha permesso di vincere
questa “battaglia”.

Risultato: se Italcemen-
ti vorrà andare avanti si
dovrà tenere una confe-
renza dei servizi, lì rap-
presenteremo la contra-
rietà del territorio all’uso di
Css e proseguiremo col
percorso di riduzione delle
emissioni dell’impianto,
che, ricordiamo, avevamo
già iniziato ed ha prodot-
to i suoi effetti migliorati-
vi sulla qualità dell’aria e
che secondo noi è bene
proseguire in maniera più
marcata.

Alla contesa ammini-
strativa si affiancherà quel-
la sociale, quella delle piaz-
ze, dei consigli comunali e
del coinvolgimento della
città, portando ad esempio
ciò che è avvenuto allo
scalo, ancora forte nel-
l’immaginario collettivo».
Quale sarà il rapporto
con Italcementi e come
si intende contrastare
l’eventuale messa in
campo di un “ricatto
occupazionale”?

«Noi crediamo che la
risposta migliore ai cambia-
menti sia quella di innova-
re ed investire in scelte
che nascano da una sana
forma di condivisione delle
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strategie in modo da ren-
derle solide e radicate.

Crediamo che la cemen-
teria di Colleferro svolga
ancora un ruolo impor-
tante nel panorama italia-
no e che sia importantissi-
mo far si che rimanga e
si integri sempre meglio
col tessuto ambientale ed
urbano della città.

Riteniamo che un ricat-
to su un tema del genere
non sarebbe una bella
mossa da parte di Italce-
menti.

Un cementificio che sta
ad un passo dalla piazza
principale di una città ine-
vitabilmente deve fare i
conti con ciò che c’è intor-
no.

I lavoratori lo sanno,
come sanno che lavorare in

un ambiente sano è impor-
tante tanto quanto lavo-
rare.

Credo che un ricatto del
genere ci troverebbe inevi-
tabilmente dalla stessa
parte dei lavoratori che
non so quanto potranno
essere d’accordo affinché
si brucino rifiuti sulle loro
teste mentre lavorano.

Ricordiamo che la nostra
sensibilità sul tema ci ha
permesso di ottenere gli
importanti risultati ambien-
tali, di chiudere discarica ed
inceneritori e che nean-
che un lavoratore ha perso
il suo posto...».
Un comitato locale ha
rivendicato la “paterni-
tà” della bocciatura del
ricorso al Tar di Italce-
menti affermando che

l’amministrazione sareb-
be stata “silente” sul
tema...

«Mah. La questione è
semplice: noi ci siamo dife-
si al Tar insieme alla Regio-
ne.

Quel comitato, che pra-
tica lo sport della mistifica-
zione della realtà, probabil-
mente avrà mandato una
nota, che neanche è ripor-
tata negli atti ufficiali.

Certe cose che si leg-
gono lasciano un po’ il
sorriso amaro della furbi-
zia di chi, di fronte ad un
lavoro serio e dedito alla
nostra comunità, si lancia
in affermazioni vuote, false
e intrise di disonestà intel-
lettuale.

Ormai ci siamo abitua-
ti e cogliamo l’occasione

per ribadire che questo
comitato, formato, se tutto
va bene, da un paio di per-
sone, come al solito ha
dato un contributo che
considerarlo marginale
sarebbe già tanto. 

Fortunatamente non so -
no tutti così e durante que-
sta vicenda il conforto vi -
cendevole con le associa-
zioni sane, che sono abitua-
te alla concretezza, è stato
molto utile per arrivare a
questo risultato, con un
lavoro corale che non ha
neanche bisogno di essere
pubblicizzato perché da
sempre si è tradotto in
grandi risultati e traguardi
che abbiamo ottenuto e
che parlano per atti e fatti
che sono sotto gli occhi
di tutti...»..
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comune di segni

Cerimonia di Premiazione del Premio
Biennale Letterario dei Monti Lepini.
Tanti gli elaborati di alta qualità

S i è svolta Dome-
nica 2 Ottobre
presso l’aula magna
della scuola media

“Don Cesare Ionta”, la ce -
rimonia di premiazione del
Premio Biennale Letterario
dei Monti Lepini, giunto
quest’anno alla sua XIX
edizione.

Alla realizzazione del-
l’evento - patrocinato da
Comune di Segni, Regione
Lazio, Città Metropolitana
di Roma Capitale, Com-
pagnia dei Lepini - hanno
collaborato, la Banca di
Credito Cooperativo di
Ro ma ed il nostro periodi-
co “Cronache Cittadine”.

Sono stati tanti gli scrit-
tori presenti, giunti da ogni
parte d’Italia, ed alta è stata
la qualità delle opere pre-
sentate, come ha sottolinea-
to la prof.ssa Daniela Ionta
presidente dell’Associa-
zione Artisti Lepini.

Il vincitore assoluto del
premio è stato Eros Ciot-
ti con il libro “Chaterina, la
donna che partorì il genio”.
Un saggio tra storia e ro -
manzo che ci racconta la
donna che mise al mondo
il grande genio Leonardo
Da Vinci. 

Il Sindaco di Segni Piero
Cascioli nel ricordare le
figure di Franco Caporos-
si e Giuseppe Cherubini,
padri fondatori del pre-
mio e dell’Associazione
Artisti Lepini, ha evidenzia-
to l’importanza di questo
concorso letterario che
dura ormai da più di qua-
ranta anni, la prima edi-
zione infatti risale al 1979.

Da quest’anno è stato
inoltre istituito un altro
premio speciale fuori con-
corso, “Artista dell’anno”
intitolato al M.° Giuseppe
Cherubini da poco scom-
parso, che in questa prima
edizione è andato al prof.
Attilio Bedini, grande mae-
stro nell’arte e nella vita,
come ha sottolineato il
Sindaco di Segni.

Il premio “Autore del-
l’anno” intitolato a Franco
Caporossi è andato invece
ad Andrea Del Monte con
il suo libro “Puzzle Pasoli-
ni”, che nel centenario del -
la nascita ci racconta un
Pier Paolo Pasolini inedito. 

A presenziare la ceri-
monia, oltre al Sindaco di
Segni Piero Cascioli ed alla
presidente dell’Associa-
zione Artisti Lepini Danie-
la Ionta, c’erano il presiden-
te della Compagnia dei
Lepini Quirino Briganti,
la Consigliera delegata ai
progetti culturali Anna
Teresa Corsi, l’Assessore
alle pari opportunità Sil-
via Pucello, il Consigliere
Pietro Volpicelli, la scrittri-
ce Fernanda Spigone,
membro della giuria, e Giu-
lio Iannone, Direttore Edi-
toriale di Cronache Citta-
dine, testata che da anni
collabora con l’Associa-
zione Artisti Lepini per
l’organizzazione del pre-
mio.

La cerimonia è stata pre-
sentata dalla dott.ssa Anna-
lisa Ciccotti ed allietata da
intermezzi musicali con il
M.° Mauro Salvatori al
flauto traverso e la prof.ssa
Marina Salvatori al piano-
forte.

Un sentito ringrazia-
mento il Sindaco lo ha
ricolto alla Banca di Credi-
to Cooperativo di Roma
per il costante sostegno al
Concorso Letterario ed
alla Biblioteca Comunale di
Segni per la preziosa colla-
borazione.

Dunque, un appunta-
mento con la letteratura a
Segni che cresce di anno in
anno e che nei suoi quaran-
ta anni di vita ha visto par-
tecipare quasi 3mila scrit-
tori, tra poeti, saggisti, sto-
rici, narratori, provenienti
da ogni parte d’Italia, che
con i loro scritti ci hanno
raccontato per lungo e per
largo la nostra società, con
le sue tradizioni, i suoi
fasti, i suoi drammi, con le
piccole e le grandi storie,
documentate, romanzate,
cantate con il soffio della
poesia.

Finale, per chi è potuto
rimanere, a pranzo, presso
il rinomato ristorante del-
l’Hotel “La Pace”.

La sezione speciale dedi-
cata alla scuola, si svolge-
rà alla fine di Novembre
con la consegna del premio
“Merolla”.
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M usica, sport e scienza sono
sta ti gli ingredienti della “quat-
tro giorni”, organizzata dal-
l’Amministrazione comunale

in collaborazione con la Pro-Loco di Col-
leferro, dedicata a “Colleferro, Città dello
Spazio”, iniziativa inserita nel quadro degli
eventi che il Comune di Colleferro organiz-
za nell’anno di “Capitale Europea dello
Spazio 2022”.

Il via c’è stato Sabato 10 Settembre alle
ore 18,30 con l’accoglienza ed i saluti isti-
tuzionali alle Delegazioni delle Cva (Comu-
nità delle Città di Ariane) che avrebbero poi
partecipato all’iniziativa, allietata dalla Fan-
fare dei Bersaglieri in Congedo “E. Toti” di
Colleferro.

Ad accogliere le delegazioni c’erano il Sin-
daco di Colleferro Pierluigi Sanna e l’Ass.
delegato “Capitale Europea dello Spazio
2022” Francesco Guadagno insieme agli altri
assessori e ad una rappresentanza dei Con-
siglieri comunali. Nell’Aula consiliare è
stato poi presentato alle delegazioni il
palinsesto delle iniziative.

Il giorno successivo, Domenica 11, ci sono
stati due grandi eventi: il 1° Torneo dello
Spazio di Rugby - che ha visto la partecipa-
zione di team aziendali e universitari pro-
venienti da Italia e Francia - ed in serata, sul
palco allestito in Largo Unitalsi (Piazzale della
Piscina), dopo la premiazione del torneo, la
prima edizione dello “Space Sound Fest”.

Mentre sul piazzale operavano attiva-
mente alcuni stand gastronomici, sul palco
si esibivano: Emanuele Colandrea, penna tra
le più raffinate del panorama indipenden-
te nazionale; i Mòn, una tra le realta ̀ più
apprezzate della musica alternativa italiana;
ed a chiudere la serata sono stati i “Daiana
Lou”, formati da Daiana (di origini colle-
ferrine) e Luca, fondatori nel 2014 del
duo rock polistrumentista. 

Lunedì 12, alle ore 17, presso l’Aula di Alta
Formazione della Biblioteca “R. Morandi”,
si è tenuta una interessante la conferenza dal
titolo “La Terra e il Sole nella galassia
della Via Lattea” tenuta dal fisico dr. Giu-
seppe Torti, Presidente dell’Università
delle Tre Età di Colleferro, Anagni, Arte-
na, Paliano e Segni.

Il giorno successivo, Martedì 13 la “festa”
si è spostata in Piazza Caduti di Nassi-
riya.

Alle ore 17,30 Leo Scienza ha organizza-
to una seguita animazione scientifica per
bambini “Apprendisti Astronauti”.

Alle 20,30, col favore del buio, si è svol-
to il “Festival dell’Astronomia” con osser-
vazione del cielo e con telescopi, mostra e
proiezioni a cura del Gruppo Astrofili dei
Monti Lepini.

COLLE FERRO
Capitale Europea dello Spazio

Quattro giorni di musica, sport e scienza
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Giornata internazionale della Pace
Le rappresentazioni ed i messaggi
degli alunni dell’I.C. Colleferro 2

in piazza italia

I n occasione della
Giornata internazio-
nale della Pace, lo
scorso 21 Settembre,

l’Istituto Comprensivo Col-
leferro 2, ha organizzato a
Piazza Italia una manife-
stazione per mostrare vici-
nanza ai popoli in guerra.

Gli alunni si sono esibiti
in una serie di messaggi di
pace e contro qualsiasi guer-
ra e forma di violenza.

Erano presenti, l’Ammi-
nistrazione comunale, la
dirigente scolastica Dott.ssa
Marika Trezza e le inse-
gnanti delle classi che hanno
accompagnato i ragazzi.

«Il superamento della
guerra, oggi come ieri, con-
tinuerà a essere la più nobi-
le delle nostre mete» 

(Hermann Hesse).
I docenti, gli alunni delle

classi terze della scuola
secondaria di primo grado
plesso “G. Mazzini” e gli
alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria
dei plessi “G. Paolo II” e “D.
Alighieri”, dalle ore 10 alle
ore 12, il giorno 21 Settem-
bre si sono radunati in Piaz-
za Italia per mostrare vici-
nanza ai popoli in guerra
attraverso rappresentazioni
e messaggi di pace, per favo-
rire lo sviluppo di senti-
menti di solidarietà perché
«educare la mente senza
educare il cuore significa

non educare affatto» (Aristo-
tele).

È stata una giornata fon-
damentale in un mondo
afflitto dalle guerre, da quel-
le tristemente note come
la guerra in Siria e quella
in Yemen, in Ucraina ai
conflitti meno veicolati
mediaticamente come quel-
li che interessano tantissime
minoranze nel mondo.

Questa giornata ha avuto
lo scopo di far luce su que-
ste guerre perché il primo
passo per la fine delle osti-
lità risiede nella consape-
volezza comune che la guer-
ra è sempre ingiusta.

Per le bambine e i bambi-
ni in Ucraina, in Siria, in
Yemen, in Afghanistan e in
tutti i paesi in conflitto la
scuola ha voluto inviare un
messaggio di solidarietà e
speranza lanciando, con-
temporaneamente,

la campagna Coltiviamo
la Pace, invitando tutte le
persone, da ogni parte del
mondo, a invadere i social
media, le strade e ogni luogo
con fiori, disegni, striscioni,
musiche per questi bambi-
ni. Centinaia di bambine e
bambini delle scuole in Ita-
lia, si sono uniti e unite per
creare, disegnare o fotogra-
fare un fiore per la pace,
riempiendo le scuole con i
simboli di pace.

Si ringraziano per la par-

tecipazione tutti i docenti
dell’IC Colleferro 2, la DS
Dott.ssa Marika Trezza, la
prima e seconda collabo-
ratrice del D.S. Dott.ssa
Grossi Arianna, Dott.ssa
Laura Campagna; il Sinda-
co Pierluigi Sanna, Claudio
Gessi storico stakeholder

dell’I.C. “Colleferro2”, la
Dott.ssa Fabrizia Schiop-
po presidente del Consi-
glio d’Istituto.

«Ci sono cose da non
fare mai, né di giorno né
di notte, né per mare né
per terra: per esempio, la
guerra». (Gianni Rodari)

sandra Fralleone, con orgoglio
e riconoscenza, ringraziano colo-
ro che hanno fatto la storia del-
l’Accademia e coloro che oggi
sono parte di ciò che il sogno è
diventato, una comunità musi-
cale dove la musica e la passione
sono protagoniste indiscusse,
capaci di aprire porte chiuse e
liberare il nostro sentire. La musi-
ca è per tutti, tutte le età e tutti i
livelli ma, soprattutto in Acca-
demia, la Musica si condivide
attraverso infinite attività che
favoriscono l’incontro e la socia-
lizzazione.

L’Anno accademico riparte il 12
Settembre con le iscrizioni e le
prove gratuite per tutti coloro
che vogliono entrare a far parte del
mondo musicale Ars Nova.

Al numero 320-9420689 tutte
le informazioni.

L’Ars Nova festeggia
25 anni di attività

I l 1° Settembre di 25 anni fa,
dal coraggio di credere che i
sogni possono diventare real-

tà, è nata l’Associazione Musi-
cale destinata presto a diventare
l’Accademia Musicale Ars Nova,
che oggi rappresenta la formazio-
ne musicale per eccellenza sul
territorio, il luogo dove la MUSI-
CA può trasformare la vita in
qualcosa di speciale.

In 25 anni vi sono cresciuti
tanti giovani talenti che hanno
trasformato la passione in profes-
sione grazie ai Corsi ad indirizzo
sia classico che moderno con-
venzionati con il Conservatorio di
Musica di Frosinone, percorsi
didattici professionali impron-
tati sui programmi ministeriali, con
obiettivo il conseguimento del
Titolo di Studio.

Il Presidente Valerio Valeri ed
il Direttore Artistico M° Ales-
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Tutti gli eletti del Lazio ed i risultati
ottenuti dalle coalizioni nei Collegi
uninominali di Camera e Senato

elezioni politiche 2022

L o scorso 25 Settembre si sono svolte le Elezioni Politiche. Nel
Lazio alla Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia, primo par-
tito nella regione, ottiene 14 seggi, 7 nei collegi plurinominali
ed altrettanti in quelli uninominali. 

Successo personale per Chia ra Colosimo, che viene eletta in tre
collegi, i due plurinominali P02 (Roma, Velletri, Guidonia) e P03
(Roma ovest e litorale) della circoscrizione Lazio 1, ma anche nell’uni-
nominale di Latina. Dovrà scegliere. La leader Giorgia Meloni ha
ottenuto il seggio nel collegio plurinominale P01 (Ro ma). Conferma-
ti Francesco Lollobrigida e Fabio Rampelli (anche loro in due collegi
diversi), entra in Parlamento anche il coordinatore romano del partito
Massimo Milani. Tornano alla Camera anche Paolo Trancassini - è suo
il seggio dell’uninominale di Rieti – e Mauro Rotelli – netta la sua affer-
mazione nell’uninominale di Viterbo. Vince il collegio uninominale di
Frosinone Massimo Ru spandini (che passerà così da Palazzo Madama
a Montecitorio). Torna in Parlamento, dopo 12 anni, Luciano Ciocchet-
ti. E dal collegio di Guidonia Montecelio arriva a Montecitorio il sin-
daco di Palombara Sabina Alessandro Palombi.

La Lega elegge nel Lazio 5 deputati. 2 i seggi vinti nei collegi pluri-
nominali, entrambi con l’imprenditore Antonio Angelucci, 3 nell’uni-
nominale: l’ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani nel collegio Ter-
racina-Fondi-Cassino, il sottosegretario del MEF Federico Freni a
Roma Nord, il magistrato e consigliera capitolina Simonetta Matone nel
Municipio III della Capitale.

4 i seggi per Forza Italia, 2 li conquista in due collegi plurinominali
diversi Paolo Barelli che ottiene co sì la riconferma alla Ca mera, gli altri
due vanno nell’uninominale al coordinatore nazionale del partito
Antonio Tajani (suo il collegio di Velletri) e ad Alessandro Battilocchio
(collegio di Ostia e Pomezia). 

Nel centrosinistra il Partito democratico ottiene 6 deputati. Rober-
to Morassut è l’unico a spuntarla in un collegio uninominale, attraver-
so il proporzionale passano il governatore del Lazio Nicola Zingaret-
ti, la consigliera regionale Michela Di Biase, mentre ottengono la con-
ferma a Montecitorio Claudio Mancini, Anna Maria Madia e Matteo Orfi-
ni. 

L’Alleanza Verdi – Sinistra riporta alla Camera Filiberto Zaratti
che ne aveva già fatto parte tra il 2013 e il 2018. 

Paolo Ciani di Demos è, insieme a Morassut, l’unico a strappare al cen-
trodestra un collegio uninominale nel Lazio, a Roma centro.

3 deputati al Movimento 5 Stelle, tutti da collegi plurinominali:
conferma a Roma per il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri e
per la Sottosegretaria alla transizione ecologica Ilaria Fontana. La
novità è Alfonso Colucci.

Quanto al Terzo polo, la coalizione tra Italia Viva e Azione ottiene due
seggi, entrambi nel proporzionale: ad essere eletta, in tutte e due i casi,
è Maria Elena Boschi.

Al Senato il Lazio elegge 18 senatori, 6 dei quali dai collegi uninomi-
nali con il sistema maggioritario (tutti conquistati dal centrodestra).

Fratelli d’Italia ottiene 7 seggi. 4 da collegi plurinominali con sistema
proporzionale: si tratta delle riconfermate Daniela Santanchè e Isabel-
la Rauti, di An drea De Priamo (che arriva al Senato dal consiglio
comunale di Roma) e di An drea Augello che torna in Parlamento
dopo una le gislatura ai box. Gli altri arrivano dai collegi uninominali: la
consigliera capitolina Lavinia Mennuni (che ha sconfitto a Roma cen-
tro Emma Bonino e Carlo Calenda), Ester Mieli e Marco Silvestroni che
passa da Montecitorio a Palazzo Madama.

3 seggi per la Lega, grazie a Claudio Durigon, che vince sia nel
plurinominale che nell’uninominale a Viterbo, e a Giulia Bongiorno. 

Forza Italia ottiene 2 seggi. Uno è quello conquistato nel proporzio-
nale da Silvio Berlusconi, l’altro lo ha vinto Claudio Fazzone nel colle-
gio uninominale di Latina.

Il Partito democratico strappa 2 seggi: sono per il segretario regiona-
le (e senatore uscente) Bruno Astorre e per Cecilia D’Elia, già deputa-
ta eletta al posto del sindaco di Roma Gualtieri. 

L’Alleanza Sinistra Verdi (1 seggio) porta in Senato Ilaria Cucchi (elet-
ta anche in Toscana).

Il Movimento 5 Stelle ottiene 2 senatori, entrambi già in carica
nella precedente legislatura: il Ministro dell’agricoltura Stefano Patua-
nelli e Alessandra Maiorino.

1 solo seggio per il Terzo Polo Italia Viva - Azione: lo vince nel col-
legio plurinominale P01 Carlo Calenda.

CAMERA • Collegio uninominale
LAZIO 1  U09 (Guidonia) %

Tra i neo-senatori eletti
in collegi e circoscrizioni
“lontane”, segnaliamo il
presidente della squadra
di calcio Lazio Claudio
Lo tito che ha vinto la
sfida nel collegio unino-
minale del Molise in cui
è stato candidato dal
centrodestra in quota

Forza Italia. A Palazzo
Ma da ma entra anche il
neo-senatore Giorgio
Salvitti, di Col leferro -
politico di destra di lun -
go corso - che è stato
eletto nel Collegio pluri-
nominale Pie monte -
P02, tra le fila di Fratelli
d’Italia.

Sem pre al Senato, nel
collegio uninominale La -
 zio - U02, Lavinia Men -
nuni (Centrodestra –
FdI) in un colpo solo ha
superato Emma Bonino
(Cen tro si nistra  + Eu ro -
pa) - che resta fuori dal
Par lamento e chiede il ri -
conteggio delle schede -

e Carlo Calenda (Azione
– Italia Vita). Eletta in
Senato anche Ila ria Cuc -
chi, candidata nel colle-
gio uninominale Tosca -
na 04 (Firenze) per Al -
leanza Verdi e Sinistra, e
presente come capolista
an che in collegi plurino-
minali fuori regione.

COLLEFERRO ARTENA SEGNI VALMONTONE
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Curiosità
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Un interessante workshop di marketing
dedicato ai commercianti sul tema

Tu come prepari la Vetrina di Natale?

nella biblioteca comunale “riccardo morandi” di colleferro

S i è svolto nella Biblioteca
Comunale “Riccardo
Morandi” l’interessante
“workshop” dedicato ai

commercianti intitolato ‘Tu
come prepari la vetrina di Nata-
le?”.

L’iniziativa del Sindaco Pier-
luigi Sanna e dell’Assessore al
Commercio Marco Gabrielli è
stata intrapresa per offrire un
«primo, chiaro e concreto con-
tributo al miglioramento delle
capacità ricettive del commercio
cittadino». 

«È questa un’altra iniziativa
- hanno dichiarato Sanna e Ga -
brielli - che ci auguriamo possa
contribuire a far tornare l‘intero
comparto commerciale di Col-
leferro come principale punto di
riferimento per gli acquisti della
clientela locale e comprenso-
riale.

La crisi pandemica ed eco-
nomica degli ultimi tempi, non-
ché l’agguerrita concorrenza dei
competitor presenti negli agglo-
merati di vendita come outlet,
centri commerciali ecc., ha deter-
minato una evidente diminu-

zione di vendita al piccolo com-
mercio di vicinato.

Per questo riteniamo necessa-
rio, non solo ribadire la nostra
vicinanza agli operatori com-
merciali, ma anche mettere in
campo (come sarà fatto nella
prossima primavera) ulteriori
iniziative che possano fornire
concreti momenti di analisi,
aggiornamento e crescita profes-
sionale a quanti gratuitamente
vorranno aderire.

La crisi del commercio di vici-
nato evidenzia anche quanto,
oggi più che mai, sia necessario
da parte degli operatori econo-
mici stessi migliorare la propria
capacità di “accoglienza”, il pro-
prio modo di comunicare la loro
offerta commerciale rispetto ad
una nuova e più consapevole
“domanda” espressa dalla clien-
tela.

È fondamentale conoscere e
mettere in pratica le opportuni-
tà offerte dal marketing e dalle
strategie di comunicazione, per
raggiungere questa auspicata
crescita e riposizionamento nel
mercato».

N el tardo pomeriggio di Domenica 4 Settembre, in
occasione del quarto appuntamento con la manife-
stazione “Birre e Arrosticini” organizzata a Valmonto-

ne - nel weekend presso il Parco della Lumaca - si è svolto il radu-
no storico delle mitiche Vespe organizzato dal club Colleferrino
“Vespa relax” capitanato da Gaetano Mancini e coordinato da Mau-
rizio Rosamilia.

Decine di Vespe guidate da appassionati sostenitori della due
ruote più famosa al mondo si sono dati appuntamento alle
17.30 in Piazza Aldo Moro e alle ore 18 hanno acceso i motori diretti
verso il IV Km dove hanno sostato per breve tempo prima di sali-
re in sella verso il centro di Artena e poi Valmontone dove in grup-
po hanno girato per le vie della cittadina.

A Palazzo Doria poi hanno sostato per un caffè offerto dagli
organizzatori.

Il tour ha avuto fine a San Giovanni dove tutte le coloratissi-
me e rumorose Vespe hanno sostato fino a tarda sera sotto gli occhi
di curiosi e appassionati.

Al termine dell’intera manifestazione e della sfilata delle Vespe
organizzata dal “Vespa relax” di domenica tutti i partecipanti hanno
assistito piacevolmente al riuscitissimo e sempre meraviglioso spet-
tacolo pirotecnico targato Piroland ’90.  

Appuntamento alla prossima uscita in sella alle Vespe.

Grande successo per
la carovana del club
VespaRelax in uscita
in quel di Valmontone
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V enerdì 16 Settembre a Colleferro, ed il giorno
successivo ad Artena, è stato presentato il libro di
Federica Angeli, “40 Secondi – Willy Monteiro Duar-
te, la luce del coraggio e il buio della violenza”.

Abbiamo seguito la presentazione a Colleferro, nel -
l’Auditorium comunale Fabbrica della Musica.

C’era il pubblico delle grandi occasioni ad assistere ad una
presentazione estremamente interessante, ma soprattutto coin-
volgente ed emozionante.

Sul palco, oltre all’autrice Federica Angeli, c’erano il gior-
nalista Sigfrido Ranucci, l’attrice Alessandra Casale, la sorel-
la di Willy Milena Monteiro Duarte ed il Sindaco di Collefer-
ro Pierluigi Sanna.

Il libro ricostruisce la vicenda dell’omicidio di Willy
Monteiro Duarte, ne spiega le dinamiche, ma soprattutto rac-
conta la storia di un ragazzo di ventuno anni brutalmente ucciso
per aver fatto la cosa giusta: difendere un amico.

Grande la partecipazione anche emotiva del pubblico
presente in sala – intervenuto davvero numeroso – coinvol-
to in modo particolare per gli interventi dell’autrice, quelli
composti di Milena Monteiro e quelli “recitati” dall’attrice
Alessandra Casale che ha letto diversi brani sapientemente
estratti dal libro.

Tra gli elementi che emergono, al di là della cronaca dei fatti,
vi sono il ruolo mistificatore dei “social”, il senso di impu-
nità insito negli aggressori e l’immagine di una città, Colle-
ferro, all’epoca vituperata da buona parte degli organi di stam-
pa.

«Questo è il primo strumento, perché il libro è uno stru-
mento, in cui questa storia viene sviscerata approfonditamen-
te» ha affermato il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

«Il tragico evento viene raccontato “come si deve”. Il libro
è frutto di un lavoro che ha fatto Federica. Non glielo ha chie-
sto nessuno. Lo ha fatto di sua spontanea volontà e lo ha fatto
– secondo me – anche molto bene.

Penso che questo libro sia la testimonianza più nitida di come
quella triste vicenda possa essere raccontata oggi da chi
l’ha vista dall’esterno delle nostre comunità troppo coinvol-
te per essere così lucide…».

«La storia, la verità dei fatti, l’emozione – ha commenta-
to ancora il Sindaco sui social – possono essere affidate di buon
grado ad un volume che le cristallizza, per sempre».

Molto simpatico anche il siparietto finale di due alunni di
una scuola di Colonna che sono intervenuti per chiedere, rin-
graziare ed infine donare all’autrice un segnalibro apposita-
mente realizzato per l’occasione…

presentato all’auditorium “fabbrica della musica” di colleferro

Il libro di Federica Angeli “40 Secondi
Willy Monteiro Duarte, la luce

del coraggio e il buio della violenza”

VALMONTONE – Si è spento in casa, a soli 67
anni, a causa di un male incurabile, l’amico Adolfo Simeo-
ni.

Persona affabile, cordiale, con la battuta sempre
pronta ed un sorriso per tutti. Amico sincero e dispo-
nibile.

Diplomato geometra ha lavorato per anni come
operaio specializzato presso l’Avio di Colleferro, pre-
sente anche nelle Rsu dell’azienda. Era andato in pen-
sione pochi anni fa...

Ce lo ha portato via una brutta malattia che lo ha sot-
tratto all’amore della moglie Simonetta, dei figli Mario
e Valentina e delle sorelle Marcella, Antonella ed
Ivana.

Al loro dolore si uniscono la Redazione e la Direzio-
ne di Cronache Cittadine.

L’ultimo saluto ad Adolfo ha avuto luogo nella
Chiesa della Collegiata il 18 Settembre, alla presenza di
numerosissime persone che lo hanno co no sciuto e
gli hanno voluto bene...

Un male incurabile ci ha
portato via, a soli 67 anni,
l’amico Adolfo Simeoni
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una traversa di corso garibaldi a colleferro

Intitolata all’elettrauto Antonio
Archilletti la via sede storica

di artigiani del settore motoristico
N ella mattinata del

17 Settembre, il
Sindaco di Col-
leferro Pierluigi

Sanna ha intitolato tra nuove
strade della città, a perso-
naggi che in qualche modo,
anche simbolicamente, fanno
parte della storia della città.

Nella stessa mattinata sono
state intitolate: Via Silvano
Tummolo (strada che colle-
ga Via Casilina con Via della
Melazza); Largo Alcide De
Gasperi (parcheggio pubbli-
co prospiciente la scuola
Carlo Urbani); Piazzale Rita
Levi Montalcini (parcheg-
gio pubblico che collega Via
Carpinetana Sud con Viale
America); Via Stamura Ubal-
di Pugnaloni (parcheggio
pubblico comunale sito nella
traversa di Via dei Pioppi in
direzione loc. Fontana Cer-
cia).

Tra queste intitolazioni
abbiamo seguito quella dedi-
cata all’elettrauto Antonio
Archilletti.

“Via A. Archilletti” è una
strada chiusa, traversa di
Corso Garibaldi, nella quale
hanno sede numerosi arti-
giani operanti nel settore
delle automobili, e tra questi
anche l’elettrauto David
Archilletti che ha portato
avanti l’attività aperta nel
lontano 1966 dal papà Anto-
nio – al quale è stata intitola-
ta la strada – Cavaliere del
Lavoro, venuto a mancare il
13 Gennaio del 2004.

All’intitolazione erano pre-
senti il Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna, , il Consi-
gliere regionale e Presidente
della Commissione Sanità
del Lazio Rodolfo Lena, l’As-
sessore comunale all’Arti-
gianato e Commercio Marco
Gabrielli e Mons. Luciano
Lepore, che ha officiato la
benedizione, oltre ad altre
autorità, amici e parenti.

«Questa mattina - ha af -
fermato il Sindaco Sanna -
non dedichiamo soltanto una
strada ad Archilletti, ma cam-
biamo l’approccio che la
nostra storia ha avuto con
la toponomastica, dando per
la prima volta un segnale.

La richiesta è venuta dalla
famiglia, come spesso acca-
de in questi casi, una famiglia
che conosco da tantissimi
anni, non fosse altro per il
motivo che Monica la chiamo
ancora professoressa…

Quella richiesta l’abbia-
mo messa in un cassetto. La
legge per la toponomastica in

Italia è ancora il Regio Decre-
to del 1911, ogni volta che si
dedica una strada a qualcuno,
l’iter burocratico è una sorta
di travaglio.

Quindi abbiamo atteso
che ci fossero due o tre stra-
de da dedicare affinché ci
fosse un unico iter: la Giun-
ta approva, invia alla Prefet-
tura, la Prefettura ac cetta…
etc.

In questa no stra Repubbli-
ca un Sindaco non è libero di
dedicare una strada a chi
vuole. Bisogna essere defun-
ti da almeno 10 anni…

Infatti avremo il problema
con l’intitolazione della piaz-
za a Willy, per cui dovremo
chiedere le deroghe al l’Istitu-
to Historiae Patriae, docu-
mentare, come ai tem pi del
Re.

Quando abbiamo fatto la
delibera, alla delibera andava-
no allegate le biografie. Nel
caso specifico, per una volta
non si andava a dedicare una
strada ad un politico o ad
un “capitano d’industria”,
ma ad un “operaio”, ad un
artigiano, simbolo di tutti gli
operai e gli artigiani che labo-
riosamente, in silenzio, senza
essere mai ricordati, hanno
tirato su tutto ciò che ci cir-
conda.

Questa intitolazione è la
“prima pietra” di un intendi-
mento dell’Amministrazione
comunale che vuole ricor-
dare anche chi, silenziosa-
mente, è stato artefice di ciò
che noi oggi possediamo…

Colleferro ormai è impor-
tante. Una città che le mae-
stranze hanno tirato su dal
niente e oggi rappresenta un
cuore pulsante della Valle
del Sacco e dei Monti Lepi-
ni.

Il merito è tutti gli uomini
e le donne che, come Archil-
letti, hanno lavorato in silen-
zio, hanno tirato su i figli
onestamente, gli hanno inse-
gnato i valori veri della
vita…».

Dopo i discorsi del Sinda-
co Sanna, dell’on. Rodolfo
Lena, di Mons. Luciano
Lepore e dei figli, Serena,
Monica e David, che hanno
ricordato la figura del padre
soprattutto dal punto di vista
umano, e dopo aver scoper-
to la targa indicante la deno-
minazione della nuova via, i
presenti hanno festeggiato
l’evento con un frugale rin-
fresco, occasione di incontro
per tanti vecchi amici.

Ci piace pubblicare un

breve testo redatto dai figli.
«La cerimonia di intitola-

zione è stata caratterizzata
da un enorme affetto da
parte di molti cittadini che lo
conoscevano, dalle autorità
civili, ma, soprattutto, dalla
gente comune che ha cono-
sciuto il nostro papà, Anto-
nio, detto Tonino da tutti
coloro che venivano a portar-
gli le auto.

Un uomo onesto che rap-
presenta la cittadina tutta,
tutti i lavoratori di questa
città, un uomo apparente-
mente rude, come ha ricorda-
to Mons. Lepore, ma con
un cuore grande, generoso,
sorridente.

Questa intitolazione, co me
ha ricordato il nostro sinda-
co, Pierluigi Sanna, rappresen-
ta i cittadini tutti che con la
loro vita hanno con tribuito a
costruire la no stra Collefer-
ro.

Noi figli abbiamo impara-
to da lui, l’onestà, l’abnegazio-
ne, l’amore per il lavoro, la
parola data che vale più di un
contratto, la serietà e la dispo-
nibilità.

Ci piace ricordare che ogni
vita è una storia, come
un’opera epica ed ogni epos
inizia con un “patronimi-
co”, “il Pelide Achille”...
essere figli di Archilletti signi-
fica portare un nome, un’ap-
partenenza, essere orgoglio-
si di questo cognome… non
sono solo necessarie le cose
materiali, ma essere cittadini
che cooperano per il bene
comune. E lui lo è stato…». 

I l 2 Settembre, Angelina e
Roberto Palladini hanno
festeggiato il 50° Anniver-

sario del loro felice matrimo-
nio.

Lo hanno fatto rinnovando
la promessa di matrimonio nel
corso di una cerimonia religiosa
che si è svolta nella la Chiesa di
Santa Barbara alle ore 18.

Per queste splendide Nozze
d’Oro, ad Angelina e Roberto,
fanno tanti auguri i figli Ales-
sia, Emanuele e Pierluigi fieri
ed orgogliosi del raggiungimen-
to del loro traguardo con immen-
sa dedizione reciproca.

A loro, naturalmente, si unisco-
no genero e nuora, il nipotino
Francesco e la Redazione di Cro-
nache Cittadine.

Angelina e Roberto Palladini
hanno festeggiato il loro

50°anniversario di matrimonio



È stata inaugurata Gio vedì 15
Settembre la “Casa dei Bambi-
ni” a metodo Montessori all’in-
terno del Plesso “Flora Barchie-

si” di Colleferro Scalo dell’Istituto Com-
prensivo “Margherita Hack”.

A fare gli onori di casa c’era la Dirigen-
te scolastica D.ssa Maria Giuffrè che
ha accolto il Sindaco Pierluigi Sanna,
l’Ass. Diana Stanzani e tanti bambini
festanti accompagnati dai loro genitori.

Nel suo intervento la D.ssa Giuffrè ha
brevemente illustrato l’iter che ha porta-
to all’importante risultato: «Un lungo
cammino iniziato due anni fa, da quan-
do è stata richiesta questa apertura della
“Casa dei bambini”, che è a tutti gli
effetti una nuova scuola con un nuovo
codice meccanografico ed è un’espe-
rienza che andrà avanti negli anni con
l’apertura dal prossimo anno di una
scuola Primaria ad indirizzo Montes-
sori.

Un indirizzo educativo in cui crediamo
fortemente e che ci auguriamo prosegua
il percorso di rinascita del plesso “Flora
Barchiesi”, che nel 2018 contava due
sole piccole due classi, oggi conta un ciclo
completo dalla prima alla quinta di scuo-
la primaria e quest’anno si arricchisce di
questa nuova realtà».

Nel 2019 l’Istituto Comprensivo “Mar-
gherita Hack” ha partecipato ad un
bando della Regione Lazio per un proget-
to intitolato “Laboratori di didattica
inclusiva”, ottenendo un primo finanzia-
mento.

Nei tre anni che sono seguiti ha con-
corso ad una serie di bandi ed iniziative
che hanno permesso l’acquisizione di
ulteriori finanziamenti per l’acquisto di
arredi completamente in legno e speci-
fici per questo tipo di scuola.

Grazie ad un ulteriore finanziamento
si potrà continuare a migliorare gli stan-
dard di una scuola costruita a misura
dei bambini e adatta al raggiungimento
di autonomia, indipendenza, responsa-
bilità, curiosità e libertà di espressione.

È importante evidenziare come nel
territorio non esistano scuole statali

montessoriane, le uniche sono presenti
a Velletri e Grottaferrata.

Ricordiamo che Maria Mon tessori fu
pedagoga, educatrice, scienziata, medi-
co, psichiatra, filosofa, antropologa, bio-
loga e psicologa, una vera rivoluzione tutta
al femminile.

Ella poneva al centro del suo proget-
to educativo il bambino e la crescita
della sua autonomia individuale superan-
do tutte le barriere linguistiche e socia-
li. Il suo metodo è oggi apprezzato nelle
scuole di tutto il mondo.

La Dirigente scolastica ha poi rivolto
un sincero ringraziamento al Sindaco
Pierluigi Sanna e all’Assessore Diana
Stan zani per la costante e proficua col-
laborazione; un grazie alla formatrice
dell’Opera Nazionale Montessori – Ita-
lian Montessori Institution – maestra
Daniela Pasqualone per il supporto tec-
nico e pedagogico; grazie alle docenti, a
Cristina Sabbioni e al personale tutto
che hanno collaborato per la realizzazio-
ne del progetto.

Il Sindaco Sanna ha augurato un buon
inizio di anno scolastico, ricordando
come questa scuola fosse destinata ad un
tramonto lento, mentre, come dopo un
lungo letargo, questo plesso è tornato a
vivere una nuova primavera.

L’Ass. Diana Stanzani ha rimarcato
come da sempre il Plesso “Flora Barchie-
si” sia un laboratorio di sperimentazio-
ne didattica ed oggi rappresenta un cen-
tro di incontro di culture diverse, fucina
di inclusione e socializzazione.

Si è poi proceduto, con grande emo-
zione, al taglio del nastro ed alla conse-
gna della nuova aula, un ambiente appo-
sitamente studiato e creato per stimola-
re il bambino a sviluppare un processo
che lo induca ad esprimere liberamente
il proprio io e le proprie doti, confron-
tandosi con ciò che lo circonda.

Eledina  Lor enz on
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a colleferro scalo

Inaugurata la “Casa dei Bambini”
a metodo Montessori nel plesso

“Flora Barchiesi” dell’I.C. “M. Hack”

Matteo Centra,medaglia
di bronzo nella staffetta
mista al Trofeo Coni

Da Giovedì 29 Settembre a Domenica 2 Ottobre, organizzata dal Comitato regionale Coni
della Toscana in partnership con la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni della
Valdichiana Senese, si è svolta la fase finale della settima edizione del Trofeo Coni “Vivi il

tuo Sogno”, la più grande manifestazione sportiva in Italia per giovani dai 10 ai 14 anni.
Vi hanno partecipato quasi 4mila atleti in rappresentanza di tutte le regioni e delle delegazioni

delle comunità italiane di Canada e Svizzera, che si si sono cimentati in 41 discipline di 35
Federazioni sportive nazionali e 6 discipline sportive associate. 

Tra queste anche il triathlon, disciplina per la quale il Comitato regionale Triathlon Lazio ha sele-
zionato 2 ragazze e 2 ragazzi per la staffetta mista.

Tra i ragazzi e stato selezionato il colleferrino Matteo Centra che con i suoi compagni ha con-
quistato, per la Regione Lazio, la medaglia di bronzo. 

L’impegno dei ragazzi del triathlon, inoltre, insieme ai ragazzi del Lazio delle altre discipline
sportive ha permesso alla Regione Lazio vincere il Trofeo Coni 2022.
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Il dr. Paolo Matrigiani
è il primo italiano in
consiglio direttivo Esst

N uova occasione
per i “sonnisti”
italiani. Dal 27 al
30 Settembre

2022 presso la “culla” del-
l’umanità, Atene, si è svolto il
ventiseiesimo congresso della
Europe Sleep Research Socie-
ty, la più nota ed importante
società scientifica a livello
globale sulla Medicina del
Sonno.

All’interno delle diverse
sessioni scientifiche si è svol-
to anche l’ormai consueto
Meeting della European Socie-
ty of  Sleep Technologists che,
nella giornata del 28 Settem-
bre, ha, tra le altre cose, esple-
tato le procedure per il rinno-
vo del Presidente e del
“board” direttivo della stessa
Associazione.

Per la prima volta della sua
fondazione, un italiano entra
a far parte del comitato diret-
tivo.

Questa risulta essere una
grande notizia per i “sonnisti”
italiani che ormai da qualche
anno cercano di promuovere
la “buona tecnica” del sonno
all’interno della loro Asso-
ciazione Tecnico-scientifica
AITN. Impegnata quest’ul-
tima a gestire un ambito di
competenze molto vasto che
va dalle tecniche strumentali
di diagnosi come EEG, EMG,
PE, Ultrasonologia e appun-
to alle procedure diagnostiche
in Medicina del Sonno.

Il Dr Paolo Matrigiani, da
anni impegnato nell’attività
clinica e promozionale della
medicina del sonno entra dun-
que a far parte dell’ESST nel
comitato direttivo.

Ma qual è lo scopo di que-
sta Società Scientifica?

Fondata nel 1996, mira a
promuovere l’istruzione, la
formazione e l’interazione
tra tecnici del sonno, infermie-
ri, clinici e scienziati che lavo-
rano nel campo della medici-
na del sonno in Europa e
oltre. L’ESST gode, in tal
senso, di un forte rapporto di
lavoro non solo con le socie-
tà scientifiche nazionali del
son no, ma con la Società
Europea di Ricerca sul Sonno
(ESRS) con la quale condivi-
de un incontro ogni 2 anni.

Non da meno anche i col-
legamenti con l’American
Association of  Sleep Techno-
logists. Inoltre si sta instauran-
do un rapporto solido an che
con la World Sleep So ciety.
Rapporto consolidato dall’ul-
tima rappresentazione con-
gressuale svoltasi a Roma nel
marzo 2022 che tra l’altro ha

colleferro

COLLEFERRO – Lo
scorso 7 Settembre, per la
famiglia Giuliani è stato
un grande giorno. Il Profes-
sor Or lando Giuliani e la
sua consorte la signora
Filomena Pappa hanno
raggiunto e festeggiato 70
anni di unione matrimonia-
le.

Correva infatti il lonta-
no 7 Settembre 1952 quan-
do due giovanissimi e inna-
moratissimi sposini con-
volarono a nozze a Colle -
ferro, nella Chiesa di Santa
Barbara con una cerimonia
molto bella officiata dall’al-
lora parroco Don Umber-
to Mazzocchi.

Da quel momento Or -
lando e Filomena non si
sono più lasciati: una fami-
glia veramente unita e per-
meata da grande affetto e
amore che ha visto pochi
anni dopo il matrimonio la
nascita di tre figli Elena,
Stefania e Alfredo che sono
oggi, come ieri vicini a
questi due splendidi geni-
tori.

Proprio in occasione del
nostro Annuale 2022 abbia-
mo dedicato al Professor
Giuliani, la sezione di Per-

Filomena ed Orlando
Giuliani: 70 anni

di felice matrimonio

sonaggio dell’Anno a ripro-
va della grande stima che
l’intera comunità collefer-
rina e non nutre verso que-
st’uomo dalle grandi doti
umane e professionali; in
quella stessa occasione
abbiamo proprio rimar-
cato il suo forte attacca-
mento alla famiglia, alla
moglie Filomena e ai tre
figli.

Questi settanta anni
insieme di Orlando e Filo-
mena, sono stati degna-

mente festeggiati dalla fa -
miglia, dai nipoti e dalle
persone più intime nella
giornata di Sabato 10 Set-
tembre a Segni con una
bellissima cerimonia offi-
ciata da Mons Franco Fa -
giolo.

Ai due sposini giungano
sinceri e sentiti auguri da
parte dell’intera comunità
di Colleferro e della Reda-
zione di Cronache Cittadi-
ne.

visto la nomina del nuovo
Presidente Eletto della WSS.
Un italiano appunto il Prof.
Raffaele Ferri.

Nonostante le difficoltà a
trovare un legame stretto con
molte delle realtà associative
locali, per l’Italia da adesso
in poi la speranza è che ci sia
una svolta nei rapporti rag-
giungendo anche a livello nor-
mativo una uniformità di pro-
cedure e competenze euro-
pee. Un grande in bocca al
lupo e un augurio di buon
lavoro al “nostro” Paolo Matri-
giani impegnato quotidiana-
mente nell’attività del labora-
torio OSAS del nostro Ospe-
dale di Colleferro.



Nel pomeriggio del 16 Settembre scorso, a cau sa di un’ineso-
rabile malattia, si è spento presso l’Ospedale “L.P. Delfino”
di Colleferro, l’amico Renzo Rossi. Con lui se ne va una delle
memorie storiche più autorevoli della città. Aveva 72 anni

ma la sua curiosità e l’amore per Colleferro lo hanno da sempre spin-
to alla ricerca delle origini di questo territorio ed a raccogliere ogni docu-
mento utile a tracciare la storia di Colleferro.

Organizzatore di numerose mostre fotografiche – essendo anche appas-
sionato fotografo – ed autore di diversi volumi dedicati alla città
(ricordiamo il suo “Omaggio ad Oddini”), fino all’ultimo, “Colleferro
e il suo stemma, Documenti e immagini dell’Archivio storico del
Comune di Colleferro”, presentato solo lo scorso 24 Giugno in Aula
consiliare.

Aveva approfondito in modo particolare la sua conoscenza storica
dei Rifugi antiaerei di Colleferro: quasi sempre era lui ad accompagna-
re i visitatori, illustri e non, come in occasione delle visite dei Ministri
della Difesa Roberta Pinotti e Dario Franceschini.

È stato collaboratore diretto ed indiretto delle Amministrazioni
comunali che si sono succedute alla guida della città e prezioso suppor-
to per il lavoro di raccolta dei documenti dell’Archivio storico comu-
nale e dei volumi presenti nella Biblioteca Co mu nale.

Il 21 Settembre avrebbe fe steggiato il suo 72° compleanno.
Era nato a Castel Colonna in Provincia di Ancona.
Lascia nello sconforto la moglie Patrizia ed i figli Agnese, Valerio e

Matteo, ai quali la Redazione e la Direzione di Cronache Cittadine si strin-
gono, in questo momento di profondo dolore.

Le esequie, alle quali hanno preso parte numerosissimi cittadini, si sono
svolte nel pomeriggio del 20 Settembre, alle ore 15 nella Chiesa Maria
SS. Immacolata di Colleferro.
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S i è spento nella notte del -
l’11 Agosto, all’età di 76
anni, il collega Giancarlo

Flavi, firma storica della crona-
ca ciociara.

Ci sembra ancora di sentire
il forte ticchettio delle sue dita sui
tasti della macchina da scrive-
re.

Ed era già un passo avanti…
Giancarlo Flavi è diventato

giornalista pubblicista con i dima-
fonisti: dettando i pezzi al telefo-
no de “Il Tempo” che finivano
poi nelle pagine locali.

Poi è arrivato il “fuori sacco”:
il “corrispondente” locale invia-
va i pezzi, dattiloscritti, e le foto,
in delle buste inviate al giornale
tramite autobus o treno.

A questo periodo, della sua
lunga carriera di giornalista di
provincia, risale il ticchettio della
macchina da scrivere. Picchia-
va forte Giancarlo, quasi come se
ogni volta ciò che scriveva doves-

se essere stampato in triplice
copia con la carta carbone…

Aveva il fiuto per la notizia. Era
dovunque. E spesso trovava la
no tizia anche dove non c’era…

Poi è arrivata l’era di internet,
delle e-mail e delle tastiere elet-
troniche…

Nessun problema, Giancarlo
picchiava forte anche su quel-
le.

Lo ha fatto per “La Provincia
quotidiano”, per “Ciociaria Oggi”
cartaceo ed in tempi più recenti,
su internet, per Frosinonetoday.it
e per il suo Romaedintorninoti-
zie.it.

Giornalista intrigante, talvol-
ta, per qualcuno, anche ingom-
brante, e non solo per la sua
stazza fisica. Ma sapeva farsi
voler bene anche quando finiva
sistematicamente nell’inquadra-
tura dei colleghi che nella calca
tentavano di scattare una foto.
Presidente delle Associazioni

Culturali “Rocca D’Oro” (quel-
la del famoso Premio) e “Amici
della Selva” (per la rinascita del
Parco Naturale “La Selva di
Paliano”), amava il suo territorio
di riferimento.

Era nato a Serrone, ma viveva
a Paliano dove ha lavorato anche
presso le Poste.

Qualche settimana fa era stato
costretto a letto a causa di un pic-
colo incidente.

Si stava riprendendo, ma la
notte scorsa, a seguito di un
grave malore, è spirato, all’età
di 76 anni.

Lascia l’amata moglie Maria
Teresa, i figli Daniele e Luca ed
il nipote Lorenzo.

A loro giungano le più sentite
condoglianze della Redazione e
dalla Direzione di Cronache Cit-
tadine. I funerali si sono tenuti
Sabato 13 Agosto, nella Chiesa
Sant’Andrea a Paliano.

R.I.P.

È morto all’età di 76 anni Giancarlo Flavi,
firma storica della cronaca ciociara

lutti

Si è spento in ospedale, a 72 anni,
Renzo Rossi, una delle grandi
memorie storiche di Colleferro




