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‘Un Borgo da scoprire
e proteggere’. Evento
a cura della ProLoco
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n COLLEFERRO
Progetto Iurc.
Delegazioni vietnamite
in visita alla città

Sono stati inaugurati
al Parco del Castello
la pista ciclabile,
il parcheggio, nuove
piante e sentieri...

N
ei giorni scorsi l’Assessore re -
gionale Massimiliano Valeriani
annunciava la realizzazione di

un “biodigestore” a Col leferro, nell’ex-
area dei termovalorizzatori per trattare
250mila tonnellate di rifiuti..

Il Sindaco, la Giunta e la Maggioran-
za non ci stanno: «Se necessario, pron-
ti a manifestare...»
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«No a 250mila
ton. di rifiuti
a Colleferro.
Se necessario
torneremo a
manifestare...»

Colleferro / Lavori in corso senza sosta
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Sono stati inaugurati a Colleferro
la pista ciclabile, il parcheggio

ed i sentieri del Parco del Castello

CON LA SIMBOLICA PIANTUMAZIONE DI UN ULIVO

N
ella mattinata del 26

Ottobre scorso so no
stati inaugurati il percor-
so ciclabile, il parcheg-

gio ed i sentieri del Parco del Castel-
lo di Colleferro.

Dopo il tradizionale taglio del
nastro, si è proceduto alla piantu-
mazione di un albero di ulivo che va
ad aggiungersi ai numerosi arbusti
piantati a ridosso dei sentieri che
percorrono il verde del parco.

All’inaugurazione erano presen-
ti il Sindaco di Colleferro Pierluigi
Sanna, il Vicesindaco Giulio cala-
mita (con delega al Verde Pubbli-
co), l’Assessora alla Programmazio-
ne opere pubbliche e gestione im -
mobili comunali, Sara Zangrilli ed
il Consigliere co munale Umberto
Zeppa.

Presenti anche rappresentanti
della Polizia Locale e volontari
dell’Associazione Arma dei Cara-
binieri.

«Abbiamo inaugurato oggi - ha
spiegato Calamita - i lavori effettua-
ti fin qui al Castello, consistenti
in un parcheggio realizzato in mate-
riale drenante, dei percorsi interni
ed una pista ciclabile sempre in
materiale drenante.

Abbiamo corredato il parco di
una quantità di alberature idonee a
renderlo, nel corso del tempo, più
un’area verde che un parcheggio.
Quest’opera è stata realizzata utiliz-
zando le ultime economie deri-
vanti dal “ristoro ambientale” della
discarica. 

L’opera è importante per il parco
perché la rende finalmente frui-
bile ed accessibile in maniera più
completa. Ovviamente è solo l’ini-
zio, perché questo tipo di azioni da
parte dell’amministrazione comu-
nale dovranno essere poi cor reda-
te da una serie di mi gliorie sul
parco che appunto possano dargli
vi ta in maniera ancora più spicca-
ta.

Si è puntato il più possibile sulla
sull’aspetto della sostenibilità
ambientale di questo tipo di lavo-
ro.

In particolare il parcheggio, è
bene chiarire, è stato immaginato nel
1984, per cui noi abbiamo sem-
plicemente dato attuazione al piano
regolatore e questo poi fu uno dei
prerequisiti che ci hanno portato ad
effettuare l’esproprio del parco.

Ovviamente abbiamo adattato il
progetto ai concetti moderni: l’in-
tera struttura cerca il più possibile
di adagiarsi su quelle che erano le

originali pendenze morfologiche
dell’area, senza creare un’area imper-
meabilizzata o squadrata, o che
comunque non fosse adeguata al
contesto. Nel corso del tempo lo
vedremo inverdirsi sempre maggior-
mente.

Abbiamo cercato di portare que-
sta sensibilità anche sul percorso
esterno che, diciamo non ha un
semplice “ciglio” su un lato a pro-
tezione dei ciclisti, ma un’area che
anche questa arriverà a verde, con
delle essenze arboree, ovviamente,
che saranno capaci di dare profu-
mo e una qualità sul percorso più
alta possibile...».

«L’inaugurazione di oggi - ha
aggiunto Zangrilli - è il primo step
di una serie di interventi che riguar-
deranno il Castello e il Parco del
Castello.

Si è iniziato con quest’opera che,
come ha detto il vicesindaco, era già
in programma, ma le successive
saranno quelle che ri guarderanno
il vero e proprio castello, attraver-
so il progetto di rigenerazione
urbana (ormai confluito nel Pnrr),
per un importo complessivo di
1milione ed 800mila euro.

Faremo ovviamente un’opera
inizialmente di consolidamento.

Ma quello a cui stiamo lavoran-
do, con un pool di tecnici e coadiu-
vati anche da professori dell’univer-
sità, è di immaginare uno spazio
all’interno del castello da dedicare
ad eventi e ad iniziative che possa
quindi diventare l’identità della
città.

È giusto che Colleferro abbia
qualcosa di rappresentativo, che
lo identifichi... Abbiamo pensato che
questo ruolo potrà sicuramente
essere svolto dal castello, con il
suo parco, ma anche da altre opere,
come il Sacrario. Tant’è che proprio
in questi giorni si sta concludendo
l’iter per arrivare all’acquisizione defi-
nitiva, per poi intervenire con i
lavori di messa a norma, per render-
lo definitivamente poi fruibile.

Mi piace evidenziare che il risul-
tato che abbiamo ottenuto oggi, con
questo primo step, ma anche quel-
lo che otterremo, è dato da un
coadiuvarsi di più idee, di più asses-
sori e di più deleghe.

Quindi abbiamo cercato di unire
l’idea di tutti per arrivare ad un
progetto che fosse il più ampio
ed il più sostenibile possibile...».



N
ei giorni scorsi la notizia

riguardante le dichiarazio-
ni dell’Assessore regionale
Massimiliano Valeriani che

annunciava la realizzazione di un “bio-
digestore” a Colleferro, nell’ex-area dei
termovalorizzatori ha allertato l’opi-
nione pubblica, le associazioni ambien-
taliste ed anche il governo della città.

Sulla questione pubblichiamo di segui-
to un comunicato stampa a firma della
Maggioranza in Consiglio comunale,
della Giunta e del Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna.

FACCIAMO CHIAREZZA
Colleferro, da sempre Città della fab-

brica, nella sua storia recente è stata
caratterizzata dai problemi e dalle lotte
legate alle questioni ambientali. 

Siamo una Città ed una Valle mar-
toriate, le potenzialità del territorio non
possono in nessun modo contemplare
la realizzazione di un impianto calato dal-
l’alto, sovradimensionato e al servizio
eventuale di un contesto geografico
ben lontano da quello dove si insediereb-
be.

Colle Sughero e Colle Fagiolara hanno
ospitato per anni impianti di incenerimen-
to e discarica, per fare da soluzione ai pro-
blemi del Lazio. 

Colleferro non è una Città che si tira
indietro o che lascia risolvere agli altri i
propri problemi: l’Amministrazione ha
fondato il suo gestore e con esso ha
immaginato le sue necessità impiantisti-
che legate alla differenziata, pensando al
territorio e rispettandolo.

Colleferro non può accettare che si fac-
cia un impianto a servizio dei TMB per
250.000 tonnellate. Se sarà necessario si
tornerà a manifestare tra le strade, nelle
piazze, fra la gente.

A Colle Sughero non ci sono gli oltre
20 ettari necessari ma solo 5. Ci chiedia-
mo chi possa costruire qualcosa in un sito
già oggetto di attenzioni, vista la grande
quantità di materiale inquinante pre-
sente sotto i piazzali, primo fra tutti il
cromo esavalente. 

Occorre inoltre considerare che ad oggi
nessuna conferenza dei servizi autoriz-
zerebbe mai un impianto del genere a
meno di 200 metri da un centro storico
e a 300 metri da una scuola materna
ed elementare, in un luogo dove la via-
bilità a servizio di un sito di questo tipo
è del tutto inutilizzabile.

Sarà certamente più facile cercare un
qualsiasi sito industriale idoneo nel
Lazio, invece di perdere tempo a parla-
re ancora di Colleferro.

F.to La Maggioranza, la Giunta
ed il Sindaco di Colleferro
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«La città non può accettare un impianto
per trattare 250mila tonnellate di rifiuti.
Se necessario si tornerà a manifestare»

UN COMUNICATO DI SINDACO, gIUNTA E MAggIOrANZA DI COLLEfErrO

Kronos Onlus Sezione Pro-
vinciale di Frosinone e dal-
l’Associazione Guardia Fau-
nistica Ambientale (rego-
larmente iscritte all’albo
regionale delle Associazio-
ni di volontariato nei setto-
ri ambiente, natura, anima-
li), il Comune di Colleferro
ha deliberato (Deliberazio-
ne GC n. 171 del 4 10 2022)
di sottoscrivere delle con-
venzioni con le suddette
Associazioni.

Alla sottoscrizione erano
presenti: per il Comune di
Colleferro, il Sindaco Pier-
luigi Sanna ed il Vicesin-
daco Giulio Calamita;
Armando Bruni, per
l’“Accademia Kronos
Onlus”; e per la “Guardia
Faunistica Ambientale” il
Vicepresidente Roberto Ita-
liano.

Convenzioni per il randagismo, il controllo
dei giardini e dell’abbandono dei rifiuti

N
el corso di un’ap-
posita conferenza
stampa, che si è

svolta nell’Aula consiliare del
Comune di Colleferro nel
pomeriggio del 20 Otto-
bre, sono state siglate due
importanti convenzioni tra
il Comune di Colleferro e
l’Associazione “Accademia
Kronos Onlus” Sezione
Pro vinciale di Frosinone,
e tra Comune e l’Associazio-
ne “Guardia Faunistica”.

Il Comune di Collefer-
ro ha ravvisato la necessità
di avviare attività di sup-
porto ai soggetti preposti,
finalizzate al contenimento
ed alla gestione del fenome-
no del randagismo, canino
e felino, del controllo ulte-
riore dei pubblici giardini e
dell’abbandono dei rifiuti.

Viste le note trasmesse al
Protocollo Comunale dal-
l’Associazione Accademia
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‘Un Borgo da scoprire e proteggere’
Esercitazioni di protezione civile,

mostre, visite guidate, musica e balli

EVENTO OrgANIZZATO DALLA PrO-LOCO DI ArTENA

A
RTENA - Un Borgo da

scoprire e proteggere” è
la denominazione di un
interessantissimo evento,

organizzato dalla Pro-Loco di Arte-
na, che si è svolto nel weekend 21-22-
23 Ottobre nella ridente cittadina
lepina.

La manifestazione, realizzata anche
con il contributo del Comitato Soci
della Banca di Credito Cooperativo
di Roma, è stata patrocinata dalla
Regione Lazio, dal Comune di Arte-
na, dall’Ordine dei Geologi del Lazio,
dall’Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Roma, dall’Aivem (Associa-
zione Ingegneri Volontari per l’Emer-
genza) e dalla Odv Associazione
volontari della Protezione Civile di
Artena che hanno avuto un ruolo
attivo particolarmente significativo in
alcune singole iniziative.

Numerose anche le Protezioni
civili locali che hanno partecipato
all’evento. Oltre a quella di Artena,
sono intervenute quelle di Albano
Laziale, Montelanico, di Cisterna di
Latina, di Cori, di Lariano, del Quar-
tiere “La Garbatella” di Roma, ed
ancora volontari del distaccamento di
Genzano di Roma dell’Associazione
Internazionale dei Vigili del Fuoco in
congedo e delle Unità Cinofile da
Soccorso dell’Associazione Naziona-
le Vigili del Fuoco in Congedo.

Si è iniziato venerdì con la simula-
zione di un evento sismico di magni-
tudo 6.3 ed i conseguenti interventi
di Protezione Civile che hanno coin-
volto le scuole dell’I.C. di Via G. Di
Vittorio, 1 e della Scuola secondaria
di primo grado “Stefano Serange-
li”.

Il giorno successivo di primo mat-
tino in Piazza Genocchi sono stati alle-
stiti i vari campi delle Protezioni
Civili e delle associazioni militari di
volontariato con la mostra statica
dei mezzi a loro disposizione.

A seguire nuova simulazione di
evento sismico, questa volta nei siti
autorizzati di Piazza della Vittoria e
del Centro Storico a cura delle nume-
rose associazioni partecipanti.

Nel contempo in Piazza Galileo
Galilei venivano allestiti la mostra
artigianale ed alcuni stand gastro-
nomici.

Nel pomeriggio c’è stata la ricerca
su superficie delle Unità cinofile e poi
balli, musica popolare fino a sera
con i “Vasco Millennium” Tribute
Band di Vasco Rossi che ha chiuso la
serata del sabato.

Domenica la giornata è iniziata
con l’alza bandiera e l’inno nazio-
nale in Piazza Genocchi dove erano
i campi delle Protezioni Civili.

Al Granaio Borghese c’è stato il

convegno “Da PRO Loco a PROte-
zione Civile PROattivi nella Cultura
della Sicurezza” con la relazione
sulle simulazioni effettuate ed il con-
fronto di pareri con ingegneri e geo-
logi sul tema della sicurezza nel
borgo. Il Commissario Prefettizio
dr. Antonio Orecchio. dopo la parte-
cipazione al convegno, ha fatto visi-
ta nel campo delle Protezioni Civili per
complimentarsi della bella manifesta-
zione auspicando che la stessa venga
replicata anche il prossimo anno...

Nel pomeriggio, dalle 15: una
dimostrazione di intervento in caso
di incendio, primo soccorso e Saf
(Speleo Alpino Fluviale); visita guida-
ta al Centro Storico con Vittorio
Frosi; la Sfilata del Corteo Storico a
cui dell’Ente Palio; e poi ancora
musica popolare con i “Misticanza”
(canzoni della tradizione romana,
napoletana ed internazionale); il Con-
certo per il Museikè dell’Ass. Cult.
“Borgo del’Arte” nella Sala Prospe-
ri del Granaio Borghese; e a fine
sera “Se fossi un angelo” ricordando
Lucio Dalla.

Per l’occasione il Museo Museikè
ed il Museo Civico Archeologico
“Roger Lambrechts” sono rimasti
aperti al pubblico per tutto il giorno.

L’evento, che ha coinvolto la Città
di Artena a 360°, è stato il frutto di
un’idea della Pro-Loco di Artena,
presieduta dall’instancabile Tamara
Pompa, che fin da subito ha collabo-
rato con l’Aivem (Associazione Inge-
gneri Volontari per l’Emergenza) e la
OdV Protezione Civile di Artena,
presieduta da Augusto Candela.

«L’intento - ha dichiarato Tamara
Pompa - era quello di far conoscere
il Borgo di Artena che, vorrei ricor-
dare, è un’isola pedonale tra le più
grandi d’Europa, non carrabile, tutta
a scale, impossibile da raggiungere con
i mezzi tradizionali, e nel contempo
verificarne la sicurezza in caso di
emergenza.

Una manifestazione culturale con
all’interno anche un evento preven-
tivo calamitoso che non è mai stato
realizzato nella zona in precedenza.
Da questo punto di vista siamo stati
“precursori” dell’iniziativa che nel
frattempo veniva presa, proprio in tal
senso, attraverso un protocollo d’in-
tesa sottoscritto da Confindustria,
Protezione Civile Nazionale ed Unpli
(Unione Nazionale Pro Loco d’Ita-
lia) per la realizzazione di iniziative
simili in altri contesti territoriali...

Desidero ringraziare tutti volonta-
ri delle numerose associazioni che
hanno preso parte all’evento e... stia-
mo già lavorando per l’organizza-
zione della seconda edizione...».
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N
ella mattinata del 10 Otto-
bre scorso, nella Sala Fre-
gosi di Palazzo Valentini in
Roma, il Vicesindaco della

Città Metropolitana di Roma Capita-
le e Sindaco di Colleferro Pierluigi
Sanna – nell’ambito del Progetto
Iurc – ha accolto le delegazioni di
rappresentanza di due città vietnami-
te: Ha Tinh e Da Lat.

Iurc (lnternational Urban Coope-
ration) è un prestigioso programma
finanziato dalla Unione Europea che
promuove e finanzia la cooperazione
decentralizzata multi-città sul tema
dello sviluppo urbano sostenibile,
costruendo partenariati tra città Euro-
pee e non UE su scala globale e con-
tribuendo a raggiungere gli obiettivi
del Green Deal.

Attraverso seminari online temati-
ci e visite sul campo, i governi locali
sono in grado di attuare progetti
pilota che coinvolgono le città e i
principali stakeholders (istituti di
ricerca, società civile e partner com-
merciali).

Grazie alla partecipazione al proget-
to Iurc, Colleferro (insieme a Latina
per l’Italia e a Stutgard per l’Europa)
è così entrata a far parte di un network
globale sull’innovazione urbana e
regionale che consentirà di svilup-
pare azioni di cooperazione interna-
zionale tra città e regioni europee e
nove paesi dell’Asia e dell’Australasia
(Australia, India, Indonesia, Giap-
pone, Repubblica di Corea, Malesia,
Nuova Zelanda, Thailandia e Viet-
nam).

In particolare le città di Colleferro
e Latina, insieme alla regione tedesca
di Stoccarda, sono state gemellate
con le città di Ha Tinh e Da Lat in
Vietnam per individuare progetti
pilota e azioni congiunte.

Nell’ambito di questa cooperazio-
ne si è avuta una prima missione in
Vietnam (che si è svolta dal 29 Mag-
gio al 3 Giugno scorsi) a cui ha parte-
cipato una delegazione proveniente da
Colleferro, Latina e Stuttgart.

Alla delegazione hanno preso parte
tra gli altri, il coordinatore del proget-
to e responsabile scientifico dello
Smart City Lab di Colleferro l’ing.
Gianluca Fabbri, l’Assessore France-
sco Guadagno e rappresentanti del set-
tore business ed esperti di innovazio-
ne e smart city.

In questi giorni le delegazioni viet-
namite di quelle città sono in Italia, e
nell’incontro a Palazzo Valentini di
questa mattina, nell’ambito dei salu-
ti istituzionali, dopo il benvenuto di
Pierluigi Sanna, il presidente del Con-
siglio Comunale di Da Lat ed il Vice-
presidente del Consiglio comunale
di Ha Tinh hanno avuto modo di
presentare le ri spettive città.

“Progetto Iurc”
Delegazioni vietnamite
in visita a Colleferro

fIrMATO A rOMA UN MEMOrANDUM D’INTESA

Dopo i saluti istituzionali sono
intervenuti il Cluster manager e Coor-
dinatore di Iurc per l’Italia, Gianluca
Fabbri, la Coordinatrice Iurc Vietnam
Nguyen Thi Phuong Thao nonché il
Presidente Pmi Confindustria Lazio
Fausto Bianchi.

L’intervento finale del Sindaco di
Colleferro e Vi cesindaco metropoli-
tano Pierluigi Sanna, ha preceduto la
cerimonia di firma del memoran-
dum d’intesa tra le Città di Collefer-
ro, Da Lat e Ha Tinh.

«L’interscambio di esperienze e il
confronto con città anche al di fuori
dell’Unione Europea – ha affermato
il Vicesindaco Metropolitano Pierlui-
gi Sanna – è un’occasione fonda-
mentale per la costruzione di una
rete globale e la promozione di par-
tnership in aree strategiche per lo
sviluppo dei territori, che vanno dalla
gestione dei rifiuti alla rigenerazione
urbana, dalle smart city all’applicazio-
ne di tecnologie per l’agricoltura e per
la mitigazione e adattamento del
clima.

Le sfide che affrontiamo sono glo-
bali e il confronto di buone pra tiche
ed esperienze a livello locale sono
opportunità di crescita e accelerato-
ri di innovazione, nonché base per par-
tenariati e progetti comuni.

Ho proposto il coinvolgimento
della Città metropolitana nel proget-
to, proprio per il contributo che può

dare alla predisposizione di azioni
comuni e programmi di sviluppo,
da ta l’esperienza acquisita nella par-
tecipazione a programmi europei, e per
il compito strategico che svolge nel ter-
ritorio per la promozione e lo svilup-
po, che necessitano di forti relazioni
tra stakeholder, istituzioni e paesi
esteri.

Con il Memorandum, raf forzia-
mo la partnership con il Vietnam
accelerando i progetti di innovazione
tecnologica e rigenerazione urbana,
certi dei risultati proficui che ne sca-
turiranno».

L’Assessore ai Fondi U.E. e Capi-
tale Europea dello Spazio 2022, Fran-
cesco Guadagno, presente all’incon-
tro romano, ha poi accompagnato
le delegazioni a Colleferro, dove, in
Aula Consiliare, ha fatto gli “onori di
casa” ed ha presentato un video pro-
mozionale del territorio.

A seguire sono intervenuti Manuel
Magliocchetti, del Consiglio Diretti-
vo Anci Lazio, Andrea Vignoli,
responsabile del Cts (organo tecnico)
di Anci Lazio nonché il rappresentan-
te dell’“Anci” Vietnam Ngo Trung
Hai. Dopo pranzo la delegazione
vietnamita è stata accompagnata in
visita presso due strutture di officine
meccaniche presenti sul territorio,
ed ha poi proseguito per l’altra città
gemellata, ossia Latina.
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CONSEgNATI gLI ATTESTATI NELL’AULA CONSILIArE DEL COMUNE DI COLLEfErrO

“Progetto di formazione di giovani
Ciceroni in vista della valorizzazione
del territorio di Colleferro e limitrofi”
N

ella mattinata dello scorso 23
Ottobre, nell’Aula consiliare
del Comune di Colleferro si è
svolta la cerimonia di conse-

gna degli attestati agli studenti dell’Istituto
Superiore Via Gramsci (di Valmontone) che
hanno partecipato al percorso denomina-
to “Progetto di formazione di giovani
Ciceroni in vista della valorizzazione del ter-
ritorio di Colleferro e limitrofi”, volto
all’acquisizione di competenze e allo svilup-
po di capacità di orientarsi nella vita socia-
le.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna, la Dirigente
Sco lastica Maria Benedetti, la Presidente della
Pro Loco Cristina Sabbioni, il Sindaco di
Labico Danilo Giovannoli, i Consiglieri
comunali di Colleferro Maddalena Renzi e
Luigi Moratti.
Il progetto è frutto di una convenzione
sottoscritta nello scorso mese di marzo
dal’Istituto d’Istruzione Superiore Via
Gramsci di Valmontone (soggetto pro-
motore), il Comune di Colleferro e la Pro
Loco di Colleferro (soggetti ospitanti). 
L’iniziativa è destinata a 35 studenti e rien-
tra nei Pcto (Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento) dell’Iis Via
Gramsci.
Il percorso specifico, diviso in più parti, ha
riguardato la storia dei Rifugi antiaerei di Col-
leferro e dell’Archivio Documentale - per-
corso curato dal compianto Renzo Rossi -
, la conoscenza del Museo Archeologico di
Colleferro, le origini della città nel ‘900
attraverso un lavoro di ricerca e appro-
fondimento della “Città Morandiana”.
Finalità dichiarata è la riscoperta delle
nostre radici attraverso la conoscenza del
territorio, allo scopo di favorire lo svilup-
po occupazionale giovanile, valorizzando il
patrimonio culturale.
I Percorsi sono realizzati grazie al prezio-
so contributo dell’archeologo Luttazzi,
dell’ingegnere Siniscalchi e del prof. Morat-
ti.
Durante la cerimonia, la prof. Anna Maria
Bianconi ha ringraziato tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione di
questo percorso, dedicando un momento
particolare alla memoria di Renzo Rossi, figu-
ra amata da tutti i Colleferrini, consegnan-
do una targa alla sua famiglia.
Al termine il Sindaco ha salutato gli studen-
ti, sottolineando l’importanza della valoriz-
zazione della bellezza dei nostri luoghi,
che in previsione del giubileo 2025 e dell’Ex-
po 2030 saranno fonte di sviluppo per
tutte le attività presenti sul territorio.

Rinnovato il Direttivo della
Sezione territoriale dell’Ancri
L

o scorso 22 Ottobre si sono
svol te le votazioni per il rinnovo
della carica di presidente e del

direttivo della Sezione Territoriale del-
l’Ancri (Associazione Nazionale Insigni-
ti al Merito della Repubblica Italiana).

Alle elezioni ha presenziato la Dott.ssa
Daniela Pascolini, quale in rappresen-
tanza del Presidente Nazionale.

All’esito delle votazioni è stato con-
fermato alla carica di Presidente il Cav.
Pietro Maroncelli, mentre nel Diret-
tivo sono stati eletti come Vicepresiden-
te il Cav. Giovanna Speranza, come
Tesoriere  il Cav. Giulio Lucchetti e
come Consigliere il Cav. Alessandro
Marmo.



CRONACHE CITTADINE  |  Ottobre 2022 | pag. 7

TArghE DI MErITO DELL’AMMINISTrAZIONE COMUNALE DI COLLEfErrO

L’App. Sc. Gabriele Salemme e Paul Lenz
intervennero per spegnere l’incendio
delle auto in Largo Biagio Della Rosa

S
Nell’Aula consiliare

del Comune di Colle-
ferro, il 5 Ot tobre
scorso, il Sindaco

Pierluigi Sanna ed il Vice-
sindaco Giulio Calamita
hanno voluto esprimere il
riconoscimento della citta-
dinanza tutta nei confronti di
due cittadini che, senza esita-
re, sono intervenuti per
domare le fiamme che aveva-
no attinto alcune auto par-
cheggiate in Largo Biagio
Della Rosa lo scorso 29
Luglio.

«Insieme al Vicesindaco
Calamita - ha affermato il
Sin daco Sanna - abbiamo
scelto l’aula consiliare, che
è l’aula più importante della
vita democratica della città,
per dare simbolicamente il
massimo risalto a questo bre -
ve mo mento di congratula-
zioni, sì, di congratulazio-
ni…

Più volte in questo pre-
sente ci imbattiamo nella
bruttura di chi “si volta dal-
l’altra parte”, di chi non fa il
proprio dovere, di chi non
ritiene di intervenire di fron-
te ad un’ingiustizia, o di chi
non ritiene di dedicare la
propria vita, o una parte di
essa, al benessere degli altri ed
al miglioramento generale
della vita di una comunità.

Colleferro da sempre di -
mostra e continua a di mo -
strare ogni giorno una abne-
gazione, un senso del dove-
re, un senso della re spon -
sabilità ed anche un coraggio
che ci contraddistinguono
co me comunità…

I fatti per i quali siamo
qui stamattina sono accadu-
ti in Largo Biagio Della Rosa.

Due persone in partico lare
sono intervenute prima di
tutti, una appartenente all’Ar-
ma dei Carabinieri, l’altra un
cittadino che co nosciamo
tut ti e che ha ormai ha scel-
to di vivere qui a Colleferro
e ha dato alla città parte della
sua vita soprattutto nel mon -
do dello sport, ed in partico-
lare del rugby.

Sono particolarmente fe -
lice della presenza oggi anche
del Cap. De Lisa, Coman-
dante la locale Compagnia
Carabinieri con il quale, oltre
la profonda stima personale,
abbiamo messo in campo
tante iniziative positive; que-
sto non è scontato e di que-
sto lo ringrazio.

Perché mostra interesse
ed assoluto spirito di collabo-

razione con una città che
tenta di migliorarsi e di non
migliorare solo se stessa, ma
di migliorare tutto il terri-
torio.

Ormai parlo sempre di
comunità territoriale, per-
ché noi siamo il centro di
un territorio vasto e non
pen so che si possa conside-
rare ancora il confine con i
Comuni limitrofi come si ci
fossero ancora i Guelfi e i
Ghibellini…

L’attività del capitano di -
mostra che c’è un territorio
da salvaguardare, dove con-
trollare, dove fare preven-
zione, e l’attività degli spor-
tivi dimostrano altresì che
ci sono ambiti in cui i territo-
ri possono essere uniti nel
bene e non dalle cose brutte
e l’attività dell’Amministrazio-
ne, anche in questo caso, è
quella di riconoscere i meri-
ti, quando ci sono e di espor-
li.

Non solo per far piacere
agli interessati ma so prat-
tutto per dare il buon esem-
pio.

Il Presidente della Re -
pubblica Pertini era solito
dire che i giovani non hanno
bisogno di paternali, ma di
buoni esempi…».

«Senza scadere nell’ecces-
siva enfasi - ha aggiunto il
Vicesindaco Calamita - mi
sento di poter affermare che

I FATTI
Intorno alle ore 15 dello
scorso 29 Luglio, in Largo
Biagio della Rosa a Collefer-
ro, tre auto parcheggiate a
ridosso degli alberi sono
state attinte dal fuoco.

Un carabiniere in bor-
ghese libero dal servizio
ed un privato cittadino,
dopo aver chiamato i Vigi-
li del Fuoco – contempora-
neamente impegnati fuori
città – intervenivano per
spegnere l’incendio anche
grazie alla bocchetta antin-
cendio del vicino cinema
Multisale Ariston.

In effetti il loro inter-
vento tempestivo ha evi-
tato che le fiamme si propa-
gassero, oltre le tre auto
coinvolte, agli alberi sovra-
stanti.

Nel frattempo giunge-
vano sul posto la Polizia
Locale, i Carabinieri e final-
mente i Vigili del Fuoco
che hanno poi messo in
sicurezza l’area.

Nell’immediato pubbli-
cammo un articolo su Cro-
nacheCittadine.it, scriven-
do, tra l’altro, «Se da un
lato non sembrano esservi
motivi che potrebbero far
risalire l’incendio ad una
matrice dolosa, non ve ne
sarebbero nemmeno pen-
sando ad un rogo dovuto
ad autocombustione…»

Nel giro di poche ore
infatti i Carabinieri del
Nucleo Operativo di Colle-
ferro, con il supporto im -
me diato dei Carabinieri del -
le Stazioni di Gavignano,
Artena e Valmontone - do -
 po aver svolto i primi accer-
tamenti e raccolto sul posto
le preliminari informazio-
ni - sono riusciti a concen -
trare le indagini su un tren-
tenne di Roma e sul moven-
te, di tipo passionale, che lo
avrebbe spinto ad incen-
diare una delle auto con le
fiamme che si sono poi
pro  pagate a quelle adiacen -
ti.

All’Appuntato Scelto Ga -
briele Salemme ed al Signor
Paul Lenz giunga il sentito
ringraziamento della Reda-
zione e della Direzione di
Cronache Cittadine che ri -
tengono di poter interpre-
tare anche il desiderio dei
propri lettori.

chiunque è presente qui oggi
è animato non solo dal senso
del dovere, ma da uno spiri-
to di responsabilità verso
ciò che ci circonda e verso la
collettività che ci permette di
fare ciò che è giusto fare nel
momento giusto, come dice-
va il sindaco “senza voltarsi
dall’altra parte”.

Sull’episodio a cui si fa
riferimento devo dire di esse-
re arrivato tardi, quando
ormai la situazione era sotto
controllo. In questi sette anni
di amministrazione abbia-
mo imparato a sentire il peso
di ogni foglia che cade in
questa città come un peso
sulle nostre spalle. Ogni volta
che c’è un evento “calamito-
so” ci precipitiamo sul posto
e cerchiamo di intervenite
con tutte le altre forze che
collaborano affinché si risol-
va nel più breve tempo pos-
sibile il pericolo immedia-

to… Siamo sempre stati in
prima fila…

Ecco, nell’episodio che
ricordiamo oggi, sono arriva-
to in ritardo. Mi ha rincuora-
to sapere che c’era qualcuno
sul posto che in qualche
modo riusciva a dividersi
con noi il “peso” di essere
comunità.

Questo è l’esempio da se -
guire per tutti. Una volta
ricostruita la vicenda, l’e -
sempio viene anche dall’es-
sere intervenuti con “la mente
al posto giusto” sen za lanciar-
si in gesti che avrebbero
potuto mettere a rischio le
altre persone presenti e gli
stessi intervenuti.

Non possiamo far altro
che ringraziare chi è interve-
nuto in quel frangente, con
azioni che gli fanno ono -
re…».

A questo punto, il Sinda-
co ha letto la motivazione

incisa sulla targa pronta per
la consegna.

«All’Appuntato Scelto
Gabriele Salemme per l’ele-
vato senso civico dimostra-
to con il suo intervento in
una situazione di pericolo
per la cittadinanza».

Nel momento della conse-
gna il Capitano Vittorio Tom-
maso De Lisa ha voluto rin-
graziare l’Amministrazione
«per aver voluto organizzare
questo evento che inorgo-
glisce tutta la comunità col-
leferrina. Ringrazio in parti-
colare il Sindaco per le paro-
le espresse nei confronti della
Compagnia che mi onoro di
rappresentare.

Tutto questo ci sprona a
metterci sempre più a di -
sposizione del cittadino per
offrire sempre maggiori stan-
dard di sicurezza.

Ci tengo a sottolineare
che Gabriele per il suo co rag -
gio e per l’eccezionale de -
dizione al servizio si è già
distinto anche in altre occa-
sioni, come ad esempio per
l’omicidio Willy…».

Subito dopo è stata la volta
della consegna della targa,
da parte del sindaco, a Paul
Lenz:

«Al Signor Paul Lenz per
l’elevato senso civico dimo-
strato con il suo intervento in
una situazione di pericolo
per la cittadinanza».



CRONACHE CITTADINE  |  Ottobre 2022 | pag. 8

Ragazzi delle classi seconde e terze
della media “Leonardo da Vinci”
incontrano l’attore Stefano Fresi

COLLEfErrO

C
he bella giornata è stata quella che

hanno vissuto i ra  gazzi delle classi
seconde e terze del plesso  “Leonar-
do da Vinci” dell’ I.C. “Margherita

Hack” di Colleferro!!!
E sì, proprio un gran bel giorno quello di

Venerdì 21 Ottobre, in cui i ragazzi, hanno potu-
to incontrare uno degli attori italiani più bril-
lanti, ma sicuramente il più simpatico e dispo-
nibile di tutti:  Stefano Fresi.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco
Giulio Calamita, che ha accolto l’attore portan-
do i saluti di tutta l’amministrazione locale, la
Dirigente Dott.ssa Maria Giuffrè ha fatto gli
onori di casa con simpatia e cimentandosi
anche in un inaspettato e assolutamente stra-
ordinario duetto canoro con l’artista! A mode-
rare l’incontro e a dialogare con Stefano Fresi
è stata   la prof.ssa di musica Antonietta Nun-
nari, grande amica dell’ illustre ospite.

La D.S. ha sottolineato come questo incon-
tro abbia rappresentato una grande  opportu-
nità  offerta ai ragazzi: “Momento quindi
significativo, inteso anche come momento di
orientamento per coloro che sognano un
futuro nel mondo del cinema”. 

Stefano Fresi tra mille battute e una valan-
ga di ironia, ha raccontato di sé agli attenti alun-
ni: del suo esordio  nel mondo della musica,
perché la musica è stato il suo mondo ancor
prima del cinema; ha specificato di come la
musica col tempo si sia fusa, nella sua vita, con
il teatro e con il cinema.

Ha raccontato dell’ incontro con Michele
Placido, che ha dato inizio alla sua carriera di
attore, quando ha interpretato il primo ruolo
nel film “Romanzo Criminale”. Ha spiegato del

doppiaggio e in particolare della sua espe-
rienza nel doppiare il personaggio di Pumba ne
“Il Re Leone” dando un assaggio della sua inter-
pretazione creando ilarità generale.

Moltissimi gli argomenti trattati, tra cui il tema
del bullismo, facendo riferimento al film “Ma
cosa ci dice il cervello” dove interpreta il ruo -
lo di un insegnante bullizzato. Ha anche rac-
contato la sua esperienza con Dario D’Ambro-
si e il suo corso di teatro per i ragazzi con dif-
ficoltà nel laboratorio “Il teatro Patologico”.
Straordinario il momento in cui i ragazzi dell’
orchestra della scuola si sono esibiti eseguen-
do i brani: Tango, Cha Cha e Schiarazula
Marazuca, una danza medievale, riempiendo
la palestra della scuola, dove si è tenuto l’incon-
tro, di dolci noti e armoniose melodie.

Bellissima anche la mostra allestita ad hoc
sempre in palestra, che tesaurizzava tutti i
lavori di approfondimento sul cinema, che
gli alunni delle varie classi, hanno approfondi-
to per prepararsi nel modo opportuno all’in-
contro con il loro beniamino.

E poi Stefano, con disponibilità infinita ha
risposto alle innumerevoli domande dei ragaz-
zi che avevano davvero mille cose da chiede-
re e da approfondire;  non sono mancate le foto,
gli innumerevoli selfie e gli infiniti autografi…
e alla fine Stefano sorprendendo ancora tutti,
ha salutato  discenti e docenti suonando e
cantando una “Ninna Nanna” tratta dallo
spettacolo del grande Gigi Proietti: “Gaetanac-
cio”: regalando ancora tanta gioia e allegria! Una
giornata davvero indimenticabile che resterà
impressa nel cuore di tutti!

scambio e di condivisione che ha
visto la partecipazione di un
folto e attento pubblico di addet-
ti ai lavori e non solo. 

Al convegno, patrocinato dal
Comune, erano presenti il Con-
sigliere Delegato per la Pianifica-
zione Urbanistica della Città Me -
tropolitana di Roma Capitale
Damiano Pucci, il Direttore del
Di partimento Pianificazione
Stra tegica e Governo del Terri-
torio della Città Metropolitana di
Roma Capitale Arch. Massimo
Piacenza, il Prof. Ing. Maurizio
Morandi dell’Università Degli
Studi di Firenze, il Sindaco Pier-
luigi Sanna e il Consigliere Comu-
nale Umberto Zeppa.

Colleferro. ‘Progetti di Città’. Inu Giovani
In mostra i lavori della Masterclass

S
i è svolta nel pomeriggio
del 29 Ottobre, presso la
Biblioteca Riccardo Moran-

di, la mostra dei lavori della Ma -
sterclass di Inu Giovani dal tito-
lo “Progetti di Città”, dedicata
alla rigenerazione urbana della
nostra città. 

I progetti dei partecipanti del
laboratorio, promosso per valo-
rizzare le attività degli studenti
universitari e laureandi dell’Isti-
tuto Nazionale di Urbanistica,
hanno permesso il recupero dei
luoghi storici di Colleferro, ride-
finendone lo spazio urbano e la
pianificazione territoriale, sia a
livello strutturale che ambien-
tale. 

Un prezioso momento di
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Grande pubblico per la presentazione
di ‘Io ti vengo incontro’, l’ultima raccolta
di poesie della prof. Antonietta Pastorelli 

A COLLEfErrO IN UNA grEMITA SALA A. rIPArI

È
stato presentato nel pomeriggio di Venerdì 21 Ottobre,

nella Sala A. Ripari di Colleferro, l’ultimo libro di poesie della
prof.ssa Antonietta Pastorelli “Io ti vengo incontro”. All’even-
to hanno presenziato, oltre all’autrice, il Sindaco di Collefer-

ro Pierluigi Sanna, il Consigliere comunale Luigi Moratti ed il Prof. Mar-
cello Carlino già ordinario di Lettere e Filosofia presso l’Università “La
Sapienza” di Roma.

La presentazione è stata allietata da intermezzi musicali con Marina
Salvatori al pianoforte ed Olga Zagorovskaia al violino.

L’incontro è stato introdotto dal prof. Luigi Moratti che ha salutato
i numerosi presenti - motivo per cui è stata preferita la sala A. Ripari alla
più “usuale” Biblioteca Comunale - ed ha introdotto l’autrice ed il rela-
tore, il prof. Carlino, che è stato, tra l’altro, suo insegnante ai (lontani-
ndr) tempi dell’università...

Un intermezzo musicale dedicato ad Ennio Morricone ha precedu-
to l’intervento del Prof. Marcello Carlino -  anche autore della prefazio-
ne del libro - il quale, dopo aver ringraziato tutti, compreso il duo musi-
cale, per la calorosa accoglienza, è «entrato nel libro» dall’“ingresso” gra-
fico-estetico - «Questo libro è intanto un bell’oggetto...» - per poi
giungere al riferimento diretto al titolo della raccolta, con la lettura delle
poesie a partire proprio da “Se tu sei l’amore”, lirica che, nel suo ulti-
mo verso, recita giust’appunto “Io ti vengo incontro”.

«Grazie di essere qui - ha detto poi Antonietta Pastorelli - così
numerosi e così calorosi.. Mi fa piacere condividere con voi questo momen-
to. Sono particolarmente emozionata perché il prof. Carlino ogni
volta mi commuove, mi stupisce e mi affascina... e mi dà anche un po’
il senso di questo nostro “vizio”. Il “vizio” di scrivere, del quale non ci
si libera facilmente. È una necessità ed è bello poterla condividere con
gli altri. Questo libro è una raccolta di memorie. Le sfumature, i colo-
ri, le ombre e le luci degli oggetti e delle persone... volevo conservare
tutto, e l’ho fatto attraverso le parole.

Questo è il mio modo di essere viva. E di lasciare traccia di questo
cammino, però con gli altri...».

«Iniziando questa presentazione - ha esordito il Sindaco - avete
avuto occasione di tornare, insieme a me, a rendere omaggio a questa
vena della prof.ssa Pastorelli, un dono molto ricco, importante, nobi-
le, molto raffinato che la contraddistingue. Siamo di fronte ad un’intel-
lettuale che produce... Tutti pensano che la produzione sia solo quella
materiale che esce dalla fabbrica, ma non è così. La nostra produzione
intellettuale, artistica, culturale, sembra essersi negli ultimi anni, inari-
dita, per tante ragioni. Però, come quelle sorgive che apparentemente
si prosciugano, per poi tornare nuovamente a sgorgare, il nostro gran-
de bagaglio - che a volte portiamo nascosto - può tornare davvero ad
essere appannaggio di tutti e condiviso da tutti grazie a chi ha dei doni
particolari come la prof. Pastorelli che li mette a disposizione attraver-
so la poesia, in questo caso, ma anche attraverso altre forme d’arte.

Di questo le dobbiamo essere grati perché l’attenzione particolare che
oggi viene rivolta alle necessità della vita quotidiana a volte distoglie dalle
necessità dello spirito, dalle necessità intellettuali che pure esistono, altri-
menti non saremmo gli eredi dell’Illuminismo, dell’Umanesimo... non
saremmo noi, come popolo, i portatori più grandi delle forme cultura-
li che da sempre gli abitanti di questo pianeta disgraziato hanno messo
a disposizione di se stessi. Ed invece quelle necessità sono importan-
ti, profonde, ci aiutano a temperare la violenza di questo nostro presen-
te. La pandemia, la guerra, la “violenza” delle difficoltà economiche...
Solo la conoscenza, l’arte, la poesia riescono a temperare gli “spigoli”
negativi di questa nostra umanità perché temperano l’animo umano, ne
colgono la parte migliore, e soprattutto donano la parte migliore agli altri...

... Antonietta Pastorelli è, per quanto mi riguarda, un orgoglio per que-
sta nostra comunità territoriale...». 

Ancora un saluto ai presenti da parte della Prof.ssa Pastorelli, in par-
ticolare ad i suoi alunni, e poi è stata la stessa autrice, con il pathos di chi
le ha scritte, a leggere le sue poesie, sapientemente intervallate dalle musi-
che di Marina Salvatori ed Olga Zagorovskaia.

Un “siparietto” dedicato alla pittrice Germana Brizio con il raccon-
to delle circostanze che hanno portato alla scelta delle opere inserite nella
raccolta e poi ancora poesie, lette con l’anima fino ai saluti finali ed alle
dediche sulle prime pagine di “Io ti vengo incontro”...

Laurea in Impresa e management
alla Luiss per Edoardo Girolami
L

o scorso 2 Novembre, presso l’Univer-
sità Luiss Guido Carli di Roma, Edo-
ardo Girolami si è brillantemente lau-

reato.
A soli 22 anni, il giovane Edoardo ha con-

seguito con ottimi e soddisfacenti risultati la
laurea triennale in Impresa e Management
discutendo una bellissima e complessa tesi sulla
gestione dei team nella progettazione dell’in-
novazione tecnologica.

Per il giovane Edoardo che ha deciso di non
seguire le orme di papà Emanuele, noto e pre-
parato avvocato, e di mamma Alessandra,
affermato medico, la strada della sua for-
mazione proseguirà con la frequentazione del
corso magistrale che lo vedrà impegnato
per i prossimi anni.

Ad Edoardo giungano, in questa speciale
occasione, le più vive congratulazioni, per il
traguardo raggiunto, da parte della sua fami-
glia, soprattutto da parte della sorella Sara e
dalla Redazione e Direzione di Cronache
Cittadine.



CRONACHE CITTADINE  |  Ottobre 2022 | pag. 10

«Aumento dei costi energetici.Richiesta
di sostegno alle famiglie e alle imprese».
Sannascriveunapecad AncieGoverno

COLLEfErrO

N
el pomeriggio del 20 Ottobre
scorso, abbiamo partecipato
al Caffè Letterario “Lettrica”,

nel corso del quale è stato presentato
“Impropèri I Esclamažžiuni”, l’ultimo
volumetto raccolta di poesie in dialet-
to segnino di Monia Manciocco.

Alla presentazione - brillantemente
introdotta e condotta da Stefano Rauc-
ci di Radio-Radio Tv - hanno parteci-
pato, oltre al l’autrice Monia Mancioc-
co, il Sindaco di Segni Piero Cascioli, il
Presidente dell’Associazione culturale
ItineSegni (editrice del volumetto)
Camillo Sbarzella, il Presidente del
Comitato Soci Collefer ro-Segni-Artena-
Cori della Banca di Credito Cooperati-
vo di Roma Giu seppe Raviglia, e la
Re spon sabile della Biblioteca Comuna-
le Annalisa Ciccotti.

A due “Amici del Curato” - l’associa-
zione artefice di numerose rappresen-
tazioni teatrali in dialetto segnino -
Alessandro Intingaro e Giacomo Ros-
sini, è spettato il compito di recitare ed
interpretare alcune delle poesie conte-
nute nella raccolta.

È stato un bel pomeriggio di cultu-
ra, trionfo della “segninità” in ogni
suo aspetto.

C’è, ovviamente, segninità nel dialet-
to usato nelle poesie. Ma c’è anche

negli scorci richiamati dai versi, così
come nell’atteggiamento dei personag-
gi che vengono coinvolti nelle poesie.

«Tutti fatti veri!» ha assicurato l’autri-
ce… Fatti veri in cui ogni personaggio
diventa una “maschera”, anch’essa
intrisa di segninità.

È un volumetto godibilissimo che si
legge tutto d’un fiato - anche per chi
fosse totalmente avulso dalla cono-
scenza del dialetto segnino, pardon,
della lingua dialettale segnina - e che è
valso all’autrice anche il secondo premio
nell’ultima edizione del Premio Bienna-
le Letterario dei Monti Lepini - Poesia
Dialettale.

«Dobbiamo essere grati all’autrice
- ha affermato il Sindaco Ca scioli, che
ha scritto la “prefazione” del volumet-
to - perché dà continuità, insieme a
tanti altri, Alessandro, Giacomo, …
Mariella, al processo di conservazione
del dialetto. E Monia lo fa con lo stru-
mento - forse più bello e più piace-
vole - che è la poesia, perché la conser-
vazione e la valorizzazione si può fare
in tanti modi: con il teatro, o con il
vocabolario -come ha fatto Emanuele
Lorenzi - cristallizzando questo lin-
guaggio particolare, e lo si può fare
attraverso la poesia.

Con questo strumento Monia ci rac-

conta tante storie, la memoria di una
comunità, cose che prima venivano
tramandate con l’oralità, con la tradizio-
ne orale che porta con sé un grande
paradosso: che per essere conservata e
conosciuta deve essere scritta. E se la
scriviamo attraverso la poesia nobilitia-
mo ancor maggiormente questo proces-
so…».

Dopo gli interventi introduttivi del
Presidente dell’Associazione culturale
ItineSegni Camillo Sbarzella, e del Pre-
sidente del Comitato Soci Colleferro-
Segni-Artena-Cori della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Roma Giuseppe
Raviglia, l’incontro è andato avanti con
le poesie, presentate da Annalisa Ciccot-
ti, e lette, ed interpretate, da Alessandro
Intingaro e Giacomo Rossini con la
“partecipazione straordinaria”, nell’in-
terpretazione della poesia “La mia ban -
ca è differente”, di Marilena Colaia-
como, altra icona della recitazione in dia-
letto segnino.

Oltre al Sindaco Cascioli, ha porta-
to i saluti “al volo” anche il Presidente
della Compagnia dei Lepini Quirino
Briganti (entrambi impegnati in un
convegno sul recupero dei castagneti in
corso in contemporanea nella vicina Sala
Polifunzionale).

Tra ‘Impropèri I Esclamažžiuni’
presentata a Segni la raccolta
di poesie di Monia Manciocco

Pubblichiamo il testo di
una lettera del Sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna
inviata via pec al Pre si dente
di Anci Lazio, Ric cardo
Garrone, al l’Anci (Asso -
ciazione Na   zionale Co mu -
ni Ita lia ni) Na zio nale ed al
Presidente del Consiglio.
«Oggetto: Aumento dei co -
sti energetici. Richiesta di
sostegno alle famiglie e im -
prese. 

Con la presente intendo
rappresentare il disagio e la
profonda preoccupazione
per il rincaro dei costi delle
bollette energetiche.

È ormai davanti ai nostri
occhi lo scenario di forti
dif ficoltà economiche che,
inevitabilmente, gli incre-
menti esponenziali dei costi
dell’energia elettrica, del gas
e delle materie pri me com-
porteranno per le famiglie e
le imprese.

Tutto ciò, andrà a impat-
tare pesantemente, oserei
dire drammaticamente, sui
bi lanci degli Enti Locali,
che, come dovuto, saranno
le prime istituzioni a cui si
rivolgeranno i cittadini.

Parlo di tutti i cittadini,
non solo delle fragilità
umane che ogni giorno i
Comuni cercano in ogni
modo di aiutare: ad andare
in sofferenza, stavolta, sa -
ranno le tante famiglie che
dovranno pagare im porti
delle bollette raddoppiati,
se non triplicati. E soffri-
ranno, molto, an che le pic-
cole imprese e le attività
commerciali, i cui bilanci
iniziano già ad es sere appe-
santiti dai costi di elettricità
e gas. 

Per questo, con il dovere
morale datomi dalla re -
sponsabilità di rappresenta-
re la comunità di Col le -

ferro, oltre che dalla preoc-
cupazione del padre di fa -
miglia, chiedo che nel la
Leg ge di Bilancio il Go -
verno preveda forme di
sostegno concreto a fa vo re
delle famiglie, attraverso lo
stanziamento di ri sorse
eco nomiche oppure inci-
dendo sul costo delle bol-
lette, eliminando o ri du cen -
do oneri accessori, Iva e ad -
dizionali. 

Ma non solo. 
Prima che la situazione

di venti insostenibile, da Pa -
lazzo Chigi le stesse mi sure
dovranno intervenire a fa -
vore del settore del com -
mercio, anche in questo
caso, in primis, mi tigando il
costo delle bollette.

Tutti dovremo fare la
nostra parte, da qui non si
scappa: a partire dalle so -
cietà fornitrici di energia,
cui le istituzioni con forza

dovranno richiedere di
redistribuire parte dei gran -
di o grandissimi profitti de -
rivati dall'aumento del prez-
zo del gas, magari da rein-
vestire, al pari del l’Iva per-
cepita dallo Sta to, in misure
concrete di aiu to. 

Noi Sindaci, come sem-
pre è avvenuto, ci saremo,
senza arretrare di un passo
in questa ennesima sfida.

Ma dovranno battere più
di un colpo tutte le istitu-
zioni, a partire dall'Anci,
che da sempre rappresenta
e sostiene i Comuni. Oc -
cor re la sua autorevolezza,
occorre il suo megafono
per le nostri voci.

A nome della Città di
Col leferro, resto fiducioso
in attesa di misure concrete.

Cordiali saluti». 

F.to Il Sindaco di Col le fer ro
Pierluigi Sanna 
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È
calato il sipario sulla 65a Edizione della Sagra del

Marrone Segnino. Il tradizionale appuntamento con
la sagra, molto sentita dai residenti ed anche ben
oltre i confini territoriali, quest’anno è stato anche

baciato dal meteo favorevole che ha contribuito al successo
dei numerosi eventi inseriti nel palinsesto della manifestazio-
ne…

«Possiamo ben dire – ha affermato il Sindaco Piero
Cascioli, facendo un bilancio sull’andamento della sagra – che
è stata un grande successo.

Indubbiamente il bel tempo ci ha aiutato ma anche l’im-
peccabile organizzazione, il cui merito va alla città tutta: ai
tanti che si sono impegnati con passione ed entusiasmo nelle
varie attività che hanno animato la sagra; a coloro che
hanno reso possibile l’ordinato svolgimento della manifesta-
zione; ma anche a coloro che hanno dovuto sopportare in
questi quattro giorni i disagi che una tale manifestazione ine-
vitabilmente porta con sé.

È stata veramente una bella testimonianza di come insie-
me si possano realizzare “belle cose”, lavorando con spiri-
to di collaborazione e senso di appartenenza.

Un grande grazie, dunque, a tutti: alle associazioni, ai volon-
tari, che sono il vero motore di questo importante evento; alle
forze dell’ordine che hanno vigilato ed assicurato che tutto
si svolgesse con ordine e tranquillità, in particolare alla
nostra Polizia Locale che ha svolto un lavoro davvero eccel-
lente insieme ai volontari della Protezione Civile “Ippogri-
fo”; ai Carabinieri della stazione di Segni, alla Polizia del com-
missariato di Colleferro, ai Carabinieri della Guardia Fore-
stale di Segni, alla Polizia Provinciale.

Un grande grazie alla Croce Rossa sempre presente nei gior-
ni della manifestazione. Un ringraziamento al nostro Museo
Archeologico per le belle visite guidate, alla nostra Bibliote-
ca Comunale per le tante iniziative ed alle relative associazio-
ni di volontariato, alle insegnanti e studenti dell’Istituto
Pierluigi Nervi di Segni e dell’Istituto Comprensivo di
Segni, alle meravigliose ragazze e ragazzi del Servizio Civi-
le, al Centro Anziani.

Grazie al Consorzio Minerva che ha tempestivamente puli-
to le piazze e le strade coinvolte nella manifestazione.

Grazie anche agli Uffici Comunali direttamente impegna-
ti nell’organizzazione della sagra, dagli operai agli impiega-
ti e funzionari che hanno istruito le pratiche necessarie.

Grazie agli amministratori che hanno collaborato, in par-
ticolare alla Consigliera delegata Anna Teresa Corsi che ha
svolto veramente un grande lavoro di programmazione,
organizzazione e realizzazione di questa impegnativa e
complessa manifestazione. Un sentito grazie all’Architetto
Massimiliano Ferrazza che ha redatto un impeccabile piano
di sicurezza ed ha collaborato efficacemente in tutta l’orga-
nizzazione. Un doveroso grazie infine a chi ha sostenuto que-
sta Sagra: Arsial, Regione Lazio, sponsor.

I visitatori sono stati davvero tanti – ha aggiunto Cascio-
li – e sicuramente la città tutta si è presentata con un bel bigliet-
to da visita.

In tanti hanno espresso apprezzamento e compiacimen-
to per le tante cose belle che hanno visto: il nostro ricco patri-
monio storico, artistico, archeologico; l’incantevole pae-
saggio; i piatti che hanno potuto degustare negli incantevo-
li luoghi sparsi nel centro storico e non solo; le mostre di pit-
tura, di fotografia, artigianato locale, i prodotti tipici del ter-
ritorio, e poi, naturalmente, le gustose caldarroste fatte con
il pregiato marrone segnino.

Insomma, una bella promozione del prodotto che più ci
identifica e della città che tutti noi profondamente amiamo».

COMUNE DI SEgNI

65a Sagra del Marrone Segnino
Un bilancio sulla manifestazione
ed i grazie del Sindaco Cascioli

Abilitazione al Cloud per le
“PAlocali”, con questa abilitazione
sarà garantita sia la gestione di
sicurezza dei dati, sia l’accessibili-
tà ai medesimi. Estensione del-
l’utilizzo delle piattaforme naziona-
li “SPID CIE”, con questa misura
sarà estesa a tutti i servizi comuna-
li l’autenticazione tramite Spid o Cie.

“Esperienza del cittadino nei
servizi pubblici”, che consentirà
ai cittadini di effettuare online tutta
una serie di operazioni senza dover-
si recare fisicamente al Comune,

come, ad esempio, richiedere una
pubblicazione di matrimonio, bonus
economici, contributi e agevola-
zioni tributarie, informazioni varie
ecc…

«Un risultato molto importante
- ha commentato il Sindaco Piero
Cascioli - ottenuto anche grazie
al lavoro fatto in sinergia con l’Uf-
ficio Economico Finanziario del
Comune, un prezioso servizio
messo a disposizione dei cittadini
per risparmiare tempo e semplifi-
care le procedure».

Pnrr-Servizi Digitali. Finanziati
al Comune di Segni 5 progetti
per complessivi 326mila euro

F
inanziati i 5 progetti pre-
sentati dal Comune di Segni
nell’ambito del Pnrr nel

campo dei servizi digitali offerti
al cittadino, per un importo com-
plessivo di 326mila euro.

Nello specifico i progetti riguar-
dano un potenziamento dei ser-
vizi digitali a disposizione dei citta-
dini che potranno meglio interagi-
re con il Comune.

In particolare i progetti riguarda-
no:

Adozione “App IO”, che consen-
te ai cittadini di interagire con la
pubblica amministrazione attra-
verso i dispositivi mobili;

Adozione piattaforma “Pago-
PA”, che consentirà l’estensione a
tutti i servizi dell’ente con la moda-
lità di pagamento PagoPA. Si
potranno pagare in questo mod, per
esempio, i tributi, le sanzioni ammi-
nistrative, i diritti di segreteria, le
spese di notifica, il rilascio di docu-
menti, gli oneri cimiteriali, passi
carrabili ecc…
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OrgANIZZATO A COLLEfErrO DAL “SOCIAL CLUB”

Due giornate dal clima estivo
hanno fatto da cornice al secondo
Raduno delle “Fiat Barchetta”

A
nche il secondo ed atteso

appuntamento dedicato alla
spider marchiata Fiat e a tutti
gli amanti di questa iconica

vettura, ormai da anni fuori produ-
zione, tenutosi nel weekend del 1 e 2
Ottobre a Colleferro, ha riscosso un
grandissimo successo.

Complici due bellissime e caldissime
giornate autunnali, numerosissimi par-
tecipanti e tanto pubblico incuriosito
dalla vettura, dai suoi colori e dal frastuo-
no dei motori e dei clacson, hanno
sfilato e accompagnato nel tour per
le vie cittadine e non solo la carovana
delle Barchetta.

Un raduno ben riuscito anche que-
st’anno grazie soprattutto all’attenta
organizzazione del solerte e appassio-
nato vicepresidente del club “Barchet-
ta social club” Maurizio Rosamilia che
in collaborazione con alcuni sponsor tra
i quali Piroland ’90 e al patrocinio del
comune di Colleferro non ha lascito
nulla al caso.

Tutto il programma è stato rispetta-
to a partire dal pomeriggio di Sabato 1
Ottobre, quando tutte le Fiat Barchet-
ta si sono ritrovate presso l’eliporto
dei Piani Artigianali di Colleferro dove
si è svolta una gimcana di regolarità alla
quale è seguito un conviviale aperitivo
e una cena durante la quale sono stati
premiati cinque classificati nella gimca-
na.

Anche Domenica 2 Ottobre tutte
le vetture si sono ritrovate sotto un
sole meraviglioso Piazza Nassiriya
dirette dapprima verso il Museo Archeo-
logico Toleriense e poi verso il Castel-
lo di Colleferro dove il Sindaco di Col-
leferro Pierluigi Sanna e il Vicesindaco
Giulio Calamita hanno salutato i parte-
cipanti e con loro hanno preso un ape-
ritivo.

A seguire la carovana di Fiat Bar-
chetta si è spostata verso Paliano tra le
vie cittadine e per pranzare.

Al termine della manifestazione e
del pranzo protrattosi fino al pomerig-
gio, sono state consegnate, in un
momento molto sentito alcune tar-
ghe: al tesoriere Maria Sassi, a Sonia
Favale per lo sponsor di Piroland e
l’ultima in particolare, ad un membro del
direttivo Angelo Chianese scompar-
so lo scorso anno.

Contestualmente alla consegna delle
tre targhe, il vicepresidente ha consegna-
to a tutti i partecipanti una targa ricor-
do della due giorni realizzata perso-
nalmente da lui in acciaio con logo
del Club e del comune di Colleferro.

L’appuntamento ormai consueto è per
l’anno prossimo con le iconiche Fiat Bar-
chetta e i loro appassionati sostenitori.

I
l 28 Ottobre scorso, all’esterno della Scuola “Flora
Barchiesi”, per consentire la più ampia partecipazione,
si è tenuta la festa di Halloween rivolta agli alunni della

scuola stessa e ai bambini di 5 anni di Colleferro.
Tra musiche danze dolcetti e leccornie di vario genere i

bambini hanno partecipato con grande entusiasmo alla
storia animata di Libretta e ai giochi popolari nel giardino,capa-
ci di dare forza al concetto di condivisione, socializzazione. 

La scuola addobbata a festa ha accolto i piccoli prima sul-
l’androne per una gustosa merenda, il pane olio e sale è anda-
ta a ruba!!!

Dopo aver ascoltato la storia, tutti si sono riversati nell’am-
pio spazio che circonda il plesso il cortile e il giardino.
Sicuramente la gara più combattuta e divertente è stata la pen-
tolaccia (sostituita con buste di cartone).

I bambini bendati e a colpi di bottiglie di plastica hanno
distrutto le pentole e raccolto caramelle.

È seguita la corsa con il cucchiaino e l’invenzione di
una storia recitata dagli stessi.

La festa si chiudeva ben oltre le 18 e trenta, tra i pianti dei
bambini che non volevano andar via...

Danze, dolcetti e leccornie
alla Festa di Halloween
della “Flora Barchiesi”



È
iniziato con il successo dei giovani talenti dell’Accademia Ars Nova il nuovo
Anno Accademico 2022/23. Onore e merito ai ragazzi che accolgono la
musica nella loro vita impegnandosi sia nello studio di quest’arte mera-

vigliosa che in quello scolastico.
La convenzione con il Conservatorio di Frosinone continua di anno in anno

a dare i suoi frutti, permettendo alla passione ed alla professionalità dei docen-
ti di Fascia Pre-Accademica di crescere alla musica allievi talentuosi all’interno
dei Corsi Pre-Accademici convenzionati, per poi certificarli o ammetterli ai Corsi
di Laurea presso il Conservatorio stesso. 

La verticalizzazione del percorso di studi è la scelta vincente da 25 anni, i bam-
bini entrano in Accademia a 6 anni e si formano da subito sui programmi
ministeriali, e questo fa la differenza. 

Fanno la loro entrata ai Corsi di Laurea presso il Conservatorio cinque allie-
vi talentuosi ai quali vanno i complimenti dell’Accademia!

Eleonora Schiavella - Pianoforte Jazz, curata nella preparazione annuale dal M°
Paolo Iurich che nel periodo estivo l’ha affidata al collega M° Stefano Cavese.

Arianna Iannucci - Canto Lirico, M° Beatrice Mercuri.
Raffaella Iannone - Clarinetto, M° Giuseppe Pollio.
Jacopo De Vecchi - Violino, M° Stefano Reale.
Marco Fiorini - Violoncello, M° Donato Cedrone. Hanno contribuito alla riu-

scita dell’esame di ammissione i maestri accompagnatori Loretta Proietti, Gia-
como Cellucci e la band di musicisti costituita con al pianoforte la candidata Eleo-
nora. I complimenti vanno anche, per la Certificazione Finale conseguita con Pre-
sidente di Commissione il M° Antonello Timpani, alle violoncelliste Aurora Moset-
ti e Chiara Graziano, allieve del M° Donato Cedrone. Docente di Trpm (Teoria,
ritmica e percezione musicale) degli allievi è stata il M° Alessandra Fralleone che
si occupa della formazione teorica con corsi differenziati per livello che ogni gior-
no della settimana si tengono sui banchi  dell’Aula Magna dell’Accademia,
riservata alle materie complementari dei piani di studi professionali e all’Orche-
stra Giovanile e Cori.  

Questi ragazzi sono esempio tangibile che tutto si può quando la musica batte
forte nel cuore. Inoltre i Corsi convenzionati dell’Accademia Musicale Ars
Nova di Colleferro fanno la differenza per l’indiscutibile qualità dell’offerta for-
mativa dei Piani di studi basati sui Programmi Ministeriali (sia nell’indirizzo Clas-
sico che in quello Moderno), per vicinanza sul territorio e per la modalità di fre-
quenza, modulata per andare incontro alle esigenze di allievi e famiglie.

Dagli 11 anni di età, requisito per l’ammissione ai Corsi Pre-Accademici, si può
investire sul talento, cosicché la Musica da Passione può diventare Professione
con Obiettivo il Titolo Di Studio.
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A COLLEfErrO IN COLLABOrAZIONE CON LA PArrOCChIA SAN BrUNO

Grande “Raduno Auto d’Epoca”
organizzato dal Quartiere SE
con il patrocinio del Comune

Cinque giovani talenti
dei Corsi Pre-Accademici

convenzionati dell’ArsNova
entrano al Conservatorio
“L. Refice” di Frosinone

G
rande successo per
il “Raduno Auto
d’Epoca”, organiz-

zato dal Quartiere Sud-
Est, con il Patrocinio del
Comune di Colleferro e in
collaborazione con la Par-
rocchia di San Bruno, in
occasione della Festa del-
l’Esultanza, il 16 Ottobre.

Presenti all’evento, oltre

al Sindaco Sanna, l’Asses-
sore Gabrielli e il Consi-
gliere Moratti.

Il raduno ha registrato
una numerosa presenza di
appassionati e proprietari
delle vetture d'epoca fin
dalle prime ore del mattino.

Dopo un giro tra le stra-
de di Colleferro e la visita al
Museo Archeologico Tole-

riense, gli iscritti sono rien-
trati presso la Parrocchia di
San Bruno per il pranzo e
la premiazione, durante la
quale il Sindaco Sanna e il
Presidente della Consulta
dei Comitati di Quartiere
Celseti hanno consegnato
le targhe ricordo, salutando
e ringraziando i parteci-
panti.
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La D.ssa Cinzia Sandroni
eletta nel Direttivo

Nazionale della Sidmi
L

a Sidmi (Società
Italiana per la Di -
rezione e il Ma -
 nagement del le

Professioni Infermieristi-
che) è una Società Scienti-
fica, riconosciuta dal Mini-
stero della Salute, apartiti-
ca e senza fini di lucro,
con specifica attenzione ai
problemi di programma-
zione e di gestione dei ser-
vizi sanitari, alla valutazio-
ne della qualità delle cure,
e alla formazione in -
fermieristica. Ha lo sco po
di aggregare tutti i profes-
sionisti infermieri interes-
sati e coinvolti nelle tema-
tiche della governance socio
sanitaria.

Ebbene, la “nostra” Cin-
zia Sandroni - Direttore di
struttura complessa per-
sonale infermieristico della
Asl Roma 6 (5 presidi ospe-
dalieri 6 distretti diparti-
mento salute mentale coor-
dinamento di circa 2200
professionisti tra infermie-
ri e personale di supporto)
- nei giorni scorsi è entra-
ta a far parte del Direttivo
Nazionale Sidmi.

Il nuovo Direttivo è stato
eletto nel corso del XXVI
Congresso Nazionale Sidmi
tenutosi “Leadership Infer-
mieristica: Valore Umano e
Scienza Riferimento Per
Il Nostro Futuro” che si è
svolto a Torino il 20 ed il 21
Ottobre scorsi.

«Il Direttivo Sidmi è
composto da 11 compo-
nenti eletti sulla base del
regolamento della società
scientifica. Sono Profes-
sionisti Dirigenti con com-
provata esperienza profes-
sionale provenienti dalle
diverse regioni italiane e
fortemente impegnati sul
campo in ambito scientifi-
co ed organizzativo» si
legge sul sito della società...

Il prestigioso incarico
rappresenta un riconosci-
mento significativo ed
importante per l’impegno
professionale profuso nel
lungo percorso della profes-
sione infermieristica ini-
ziato con la formazione
della scuola infermieri della
dr.ssa Forni e implementa-
ta nel tempo attraverso
studio e ricerca.

COLLEfErrO

COLLEFERRO –
Nel weekend del 5-6
Novembre, a Mestre, si
è svolto il Campionato
italiano Fijl kam Master
(karate e parak arate),
nelle specialità Kata e
Kumite, giunto quest’an-
no alla nona edizione.

Alla kermesse spor-
tiva - aperta alle cate-
gorie dai 35 anni in su -
hanno partecipato 141

atleti in rappresentan-
za di 97 squadre del ter-
ritorio nazionale, tra le 5
classi d’età.

Ancora una volta -
per il nono anno conse-
cutivo - il “nostro” Emi-
lio Liguori ha conqui-
stato il titolo di Cam-
pione italiano Masters
nella categoria +75 kg.

Ha raggiunto il gradi-
no più alto del podio

dopo aver vinto tre
match contro altrettan-
to quotati avversari.

Il prossimo appunta-
mento importante per
Liguori sarà nel prossi-
mo mese di Maggio
2023 quando sarà chia-
mato a difendere il tito-
lo europeo, conquistato
a Torino nel 2019, a
Tampere in Finlandia...

Ad Maiora!

Emilio Liguori ancora
Campione italiano
Master di karate



S
i è svolto nel weekend del 22-23 Ottobre, allo Stadio del

Nuoto di Rimini,  l’11° Trofeo Nuoto Riccione. Per il Cen-
tro Nuoto Colleferro è stata la prima uscita stagionale. È
andata così.

Aurora Luciani Medaglia d’ Argento nei 100 e 200 farfalla, Sofia
Nori Medaglia di Bronzo nei 200 dorso e Sofia Polverini Meda-
glia d’Oro nei 200 rana, Valeria Di Giacomantonio Medaglia d’Oro
nei 200 stile libero Medaglia d’Argento nei 100 rana e Medaglia
di Bronzo  nei 400 e 800 stile libero. 

Risultati di rilievo da Michela Cedroni che conquista un sesto
posto nei 100 farfalla e si posiziona tra le prime dieci nei 200 far-
falla e 100 stile libero anche Francesca Amore  entra  tra le  prime
dieci nei 100  e 200 dorso, Martina Neccia ottiene ottimi risul-
tati nei 50 farfalla e nei 200 misti.

Tutti gli altri atleti del Centro Nuoto Colleferro hanno miglio-
rato i loro personali e già da domani riprenderanno gli allenamen-
ti nella struttura di Largo Biagio Della Rosa per continuare la pre-
parazione per la prima prova regionale programmata per metà
novembre.

Queste le parole del Capo Allenatore Roberto Cianfarani: «È
stata una trasferta molto soddisfacente con risultati di grande rilievo.
Tutti i ragazzi hanno migliorato i loro personal best.

Tante le finali centrate e i podi conquistati.
Per essere stata la prima uscita stagionale, mi ritengo molto sod-

disfatto anche perché questo è un periodo con una grande
mole di lavoro e di certo non il periodo giusto per cercare i tempi
migliori».
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COLLEFERRO – Tra meno di
un mese avrebbe spento la sua
no vantaseiesima candelina e,
come ormai da rito consolidato,
noi di Cronache Cittadine sarem-
mo stati ben lieti di augurargli un
compleanno felice e spensiera-
to accanto alla sua famiglia…
invece quest’anno non sarà pos-
sibile.

Gerardo è venuto a mancare
nella serata di ieri 26 Ottobre. Se
ne è andato in punta di piedi
lasciando un vuoto incolmabile
nei cuori di coloro che hanno
avuto il piacere e l’onore di co -
noscerlo durante questi lunghi
anni.

Dopo la scomparsa dell’ama-
ta moglie Diana qualche anno fa,
Gerardo non era più lo stesso
aveva perso man mano quella
vitalità e quell’allegria che lo
avevano contraddistinto in sella

al suo motorino (fino a pochis-
simo tempo fa) per le strade di
Colleferro.

Sì perché ogni mattina Gerar-
do andava nella sua officina,
nella sua azienda a lavorare
accanto ai suoi tre amatissimi
figli Maurizio, Tony e Barbara.

Gerardo è stato un uomo dai
grandi valori umani, attaccato in
modo viscerale alla famiglia, al
lavoro e alla sua città. Nel 2017
venne insignito dal Comune di
Colleferro del prestigioso rico-
noscimento “Colleferro per lo
Sviluppo”, un premio merita-
to per l’enorme contributo dato
allo sviluppo della sua città.

Gerardo è stato anche un
grande sportivo, ex dirigente
negli anni 60’-70’ della squadra
di basket del Colleferro, Ufficia-
le di campo nazionale dal 1958
ai primi anni 80’ per la Federazio-

ne Italiana Pallacanestro e uffi-
ciale benemerito fino a qualche
anno fa.

Ricordiamo con estremo pia-
cere la festa in suo onore tenu-
tasi proprio nel giorno del suo
novantesimo compleanno dove
accorsero a festeggiare Gerardo
tutte le vecchie glorie del basket
colleferrino e gli amici di una vita.

Una grande perdita per la
famiglia Rosamilia e per l’intera
comunità colleferrina.

Ci stringiamo con affetto e
commozione attorno ai figli,
alle nuore, ai nipoti ai quali giun-
gano le più sentite e sincere
condoglianze da parte della
Redazione e della Direzione di
Cronache Cittadine nonché da
parte dell’intera città di Collefer-
ro. I funerali si sono svolti il 28
Ottobre alle ore 10 presso la
chiesa di Santa Barbara.

Si è spento a 95 anni il caro amico Gerardo
Rosamilia. Se n’è andato in punta di piedi...

COLLEfErrO

Ottimi risultati per gli atleti
del Centro Nuoto Colleferro
al Meeting 11° Trofeo di Riccione




