
CIAMPINO

«Vola Ciampino» una gara podistica  per la solidarietà
Premi speciali  intitolati  a Paola Sarro, medico caduto in Kosovo, e Elio Orsini, vigile urbano  investito  sull’Appia

Un successo annunciato, dall’alto degli oltre mille
iscritti. È partita così la seconda edizione di «vola

Ciampino», trofeo Aeroporti di Roma, una gara
podistica su strada di 10 Km aperta a tutti che s’è
corsa domenica 12 marzo. Una festa nel segno dello
sport che, con Ciampino che Vola verso il suo 26°
compleanno, è stata soprattutto una gara di solidarie-
tà, espressa ricordando la dottoressa Paola Sarro, che
ha perso la vita nel tragico incidente dell’aereo Atr
caduto quest’inverno sui monti del Kosovo: da
Ciampino era partita per portare aiuto alle popolazioni
flagellate dalla guerra. «Vola Ciampino» l’ha ricordata
con un premio speciale, così come ha ricordato Elio
Orsini, il vigile urbano che pochi mesi fa ha perso la vita
sull’Appia, travolto da un’automobile mentre soccor-
reva degli automobilisiti. A loro due sono stati intitolati
due premi speciali indirizzati alle scuole, «perché certe
gesta non si perdano nei meandri della memoria, ma
siano da esempio per le generazioni attuali e per quel-
le che verranno». Parola di Ranieri Carenza, ex campio-
ne italiano dei 5.000 metri piani, irpino da sempre resi-
dente a Ciampino, promotore ed organizzatore della ma-
nifestazione insieme al Club Atletico Roma Sud. Ecco
cosa ha spinto gli  organizzatori a far diventare «Vola
Ciampino» una «stracittadina» dove accanto alla gara
competitiva che ha visto la partecipazione di atleti in-
ternazionali, ce n’è stata un’altra, a passo libero, aperta
a tutti, purché nati prima del 1989.
Una gara a cui hanno risposto all’invito le scolare-
sche castellane, che hanno partecipato con circa 300
iscritti alla gara: l’evento potrebbe rappresentare il
primo appuntamento per arrivare ad una sorta di pa-
lio delle scuole castellane, senza alcuna preclusione
nei confronti degli alunni provenienti da qualsiasi altra
scuola. Tant’è che sono stati presi contatti con le scuo-
le dell’area tiburtina (Tivoli e Guidonia, quelle più
immediatamente a ridosso dei Castelli Romani) per-
ché «lo sport è fonte di aggregazione - aggiunge Ca-
renza - e Ciampino, dove per tradizione e cultura da
sempre si incontrano tante piccole comunità, potrebbe
diventare un importante crocevia dello sport. Come
mai? Ciampino è una cittadina che, grazie proprio
all’Aeroporto e alla presenza di cittadini provenienti
da ogni dove, ha fatto della “contaminazione cultu-
rale” la sua peculiarità. Insomma, le diversità sono
una risorsa e perciò vanno riscoperte nel segno delle

antiche tradizioni italiche, castellane ed interna-
zionali. Da qui il nome della manifestazione, che è
stata possibile, oltre che dall’impegno degli orga-
nizzatori - continua Carenza - grazie al contributo
offerto dagli sponsor, locali e nazionali».
Sveglia mattutina, quindi, per gli oltre mille parteci-
panti alla prima stracittadina dei Castelli, che si sono
ritrovati alle ore 8 in via del Lavoro, presso Bianco
moda sport: partenza alle 10,30 per la gara competitiva
e alle 9,30 per la non competitiva: dalla piazza del
Municipio, quindi, il percorso s’è snodato per le vie
della cittadina costeggiando l’Aeroporto: insomma lì
dove batte più forte l’anima della città! 5 km percorsi
due volte dai tesserati Fidal (Junior, Promesse, Senior
insieme con Amatori e Veterani, donne e uomini),
mentre per i non tesserati il percorso era di 3 km.
«Per un giorno è stata la strada, luogo di tutti, ad
accogliere una folla di corridori che ha attraversato
i nostri quartieri – spiega Antonio Rugghia, sindaco
di Ciampino –  con il traffico che ha ceduto il passo
alla loro pacifica invasione. Insomma, una domeni-
ca senz’auto e da protagonisti, anche come spetta-
tori, di una giornata all’insegna dello sport e del-
l’aria pulita come da tempo sta avvenendo nelle
maggiori città del nostro paese. Quindi un appunta-
mento certamente da riproporre». E sull’importanza
dell’avvenimento lo scorso anno intervenne anche
l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, nel corso della manifestazione ufficiale per
fare gli auguri ai ciampinesi per il 25° compleanno
del loro Comune che annovera tra i «cittadini onora-
ri» anche lo scrittore e scenografo Vincenzo Cerami,
che sempre lo scorso anno vinse l’Oscar del cinema
insieme a Roberto Benigni, avendo curato la
scenografia del film La vita è bella. Insomma, «Vola
Ciampino» oltre che una gara podistica «può consi-
derarsi un veicolo fondamentale per rivalutare que-
sto territorio che rappresenta la porta d’ingresso al
Parco Regionale dei Castelli Romani», ha detto
Ascienzo Lavagnini, l’assessore alla Cultura e allo
Sport del Comune di Ciampino, l’ente che ha patroci-
nato la manifestazione.
E accanto alla stracittadina c’è stata una corsa podistica
di rilievo internazionale grazie alla presenza di atleti di
valore che hanno assicurato la loro partecipazione. Su
tutti il marocchino Abdallah Abdalhahk che corre per la

Atletica Riccardi di Milano, attuale campione italialno
societario dei 1.500 indoor e vicecampione dei 3.000
indoor (battuto dall’azzurro Di Napoli); Kipkering
Philimon, keniota tesserato per la Libertas Catania, già
vincitore della Roma-Ostia e della finale dei campiona-
ti società (serie argento) del ‘98 svoltisi a Milano, giun-
to secondo lo scorso anno a Ciampino; da tenere sotto
controllo anche un atleta di sicuro avvenire, il 22enne
ugandese Nyombi Godfrey, tesserato dall’Atletico
Gonnesa (Cagliari), 7° ai mondiali juniores di cross, vin-
citore della mezza  maratona di Roma dello scorso
31.10.99, nonché dell’ultima edizione della gara delle
vigne con arrivo a Velletri. Ma non è stata una gara per
soli africani. Infatti, a contendere la vittoria agli stranieri
ci sono importanti atleti delle Fiamme Gialle (società
per la quale Ranieri Carenza, organizzatore della mani-
festazione, ha gareggiato per oltre 15 anni). Non è stata
sottovalutata neanche la presenza femminile che lo scor-
so anno ha visto la vittoria di Ilaria Di Santo, atleta della
Fiat Torino, sulla reatina Paola Giacomazzo e su Joceline
Farruggia dell’atletica Sai Assicuraprogetto. Quest’an-
no, a contendergli il primato, c‘era una nutrita schiera di
africane dell’atletica Canavesana (le tanzaniane Kauruzl
Oswald, Gidumanda Dantel e Nyambo James Blanca)
e di atlete dell’Est, capitanate dalla russa Fedrova
Lioubov.
I premi? Per i primi 15 classificati (tanto fra le donne
quanto tra gli uomini) sono previsti, oltre al trofeo,
premi in denaro a partire da un milione per il primo
classificato uomini e a partire da 600mila lire per la
prima classificata donne. Premi in natura invece, per
i primi cinque classificati tra i Veterani e gli Amatori:
in palio ci sono prosciutti, lonze, olio di oliva
extravergine, pasta e caffè con tanto di tazzine. Inol-
tre saranno premiate anche le prime tre squadre (con
un minimo di 20 atleti iscritti) col maggior numero
di numero di atleti giunti al traguardo: oltre alla cop-
pa, riceveranno un rimborso spese rispettivamente di
500mila, 300mila e 200mila lire. E premi sono arri-
vati anche per i primi tre classificati della gara non
competitiva maschile e femminile, con coppe e tar-
ghe. Così come per i primi tre istituti classificati del-
la scuola media inferiore e superiore, con coppe, tar-
ghe e materiale sportivo. Inoltre, si può consultare il
sito internet: www.maratoneta.it, dove saranno ripor-
tati i risultati della gara.

La Ermes è una associazione culturale per la gestione di
attività ricreative, formative, culturali e di turismo socia-

le. Lo sviluppo sociale di questi ultimi anni, l’impiego di
tecnologie sofisticate, il dilagare dei servizi legati all’infor-
matica, impongono un continuo aggiornamento e la nasci-
ta di nuove professioni. Coscienti di questa realtà la Ermes
cerca di fornire agli associati il supporto tecnico necessario
per essere sempre al passo con i tempi. Estremamente inte-
ressante è inoltre la qualità delle convenzioni che la Ermes
ha stipulato (e continua a stipulare) per i suoi associati su
tutto il territorio provinciale, con il preciso intento di andare
incontro non soltanto alle esigenze culturali e professionali
ma anche a quelle economiche, oltre a varie consulenze tra
cui quella della patente condominiale per l’abilitazione dei
complessi civili tramite certificazione da parte di organi com-
petenti.
Tra le innumerevoli iniziative intraprese e visto il notevole
successo ottenuto nei  mesi scorsi, nel recentissimo corso
micologico, tra l’altro premiato dalla Provincia di Roma
assessorato caccia e pesca come miglior corso qualitativo,
la Ermes in collaborazione con il Collegio Provinciale di
Roma dei Periti Agrari, intende organizzare anche qui, ai
Castelli Romani, polmone verde alle porte di Roma, un
nuovo corso di micologia rivolto all’ottenimento dell’atte-
stato di frequenza indispensabile al rilascio dell’autorizza-
zione provinciale alla raccolta dei funghi e di altri prodotti
del sottobosco, ai sensi della L.R.32/98.
Tale corso è fissato in 14 ore (con almeno 5 lezioni fre-
quentate) con un numero minimo di 45 partecipanti.
Sarà cura della Ermes fornire ai corsisti: «dispense legislati-

CASTELLI  ROMANI

Corso micologico
Corso di micologia per l’autorizzazione alla raccolta dei funghi

ve e CD-Rom multimediale» e a fine corso il diploma asso-
ciativo e l’attestato comprensivo di tesserino da parte del-
l’amministrazione Provinciale di Roma.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: a) normativa vi-
gente; b) biologia, morfologia, ecologia dei funghi; c) de-
scrizione macroscopica e caratteristiche organolettiche dei
generi e delle specie più diffuse (commestibili, tossiche e
velenose) tra cui: boleti, amanite, russale, lattari, idrofori,
cantarelli, macrolepiota e altre ancora; d) piccoli trucchi e
semplici consigli; e) intossicazione fungine.
Orari e sede del corso saranno definiti con i corsisti secon-
do le esigenze logistiche e comunicata tempestivamente.
Per tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa e per preno-
tazioni telefonate ai numeri 06-48906227 , 06-48986498 o allo
0349-5305809.

Roberto Sciarra

ROCCA  PRIORA

Verrà presentato al pubbli
co il 30 Aprile l’ultimo

libro di Mario Vinci di B.
Le istituzioni che hanno fatto
un paese è il titolo dell’opera
con la quale l’autore, non
nuovo a queste iniziative,
pone un altro importante tas-
sello nella ricostruzione della
storia di Rocca Priora.

FRASCA TI

Casa di Pia
La biblioteca per ragazzi

Casa di Pia nasce dalla volontà della famiglia Gratton
di creare una biblioteca in cui i ragazzi possano

incontrarsi, appassionarsi alla lettura e alle attività che
ogni giorno si svolgono: a partire dalla lettura di grup-
po per arrivare agli esperimenti collettivi alla scoperta
dei principi fisici che regolano la vita, i bambini di tutte
le età possono trovare a Casa di Pia un luogo dove
imparare, dare spazio alla creatività e divertirsi insieme.
«Casa» vuole significare luogo di condivisione, un po-
sto che possa significare familiarità e accoglienza. «di
Pia» perché è stata proprio Pia Gratton ad ispirare la
creazione della biblioteca. Infatti, dopo la sua morte,
avvenuta nel 1995 in circostanze drammatiche, la sua
famiglia ha sentito il desiderio di trasmettere agli altri
ciò che Pia durante la sua vita aveva trasmesso loro:
desiderio di conoscenza, tenacia, amore per l’arte, per
la musica, per la letteratura e per le persone; hanno
voluto infondere lo spirito con cui lei ha vissuto la sua
vita, che è ancora presente e vivo grazie alla bibliote-
ca, alle tante persone che vi lavorano e soprattutto gra-
zie a coloro che prendono parte alle attività.
La nuova sede si trova a Frascati, in Via di Villa Borghese, 8
Visite gruppi classe su appuntamento:
martedì, mercoledì e venerdì: 9.30-13.00
Consultazione e prestito:
lunedì, mercoledì e venerdì: 16.00-19.00
Laboratori di lettura:
sabato: 10.00 - 12.30  per i piccoli fino a 7 anni
sabato 16.30 - 18;30  per i più grandi.

Elisa Chiarotto
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