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Violenza nello sport,
convegno al J. P. Velly
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AUTOSCUOLE AGENZIE "GIUSTINI"
OFFRE UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI:

Revisioni in sede per tutti i veicoli - Collaudi Gpl,
Ganci di traino - Conti propri e conti terzi -
Medico in sede - Assicurazioni e bolli auto

Corsi per CQC - Conversione CQC per patenti C/D/E/KD

REVISIONI 2008 ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE 2004
Vetture - Autocarri oltre 35q.

CAMPAGNANO - Località Pavone - Cassia Bis, Km. 34

CORSI PER PATENTI: A-B-C-D-E-CAP

SCADENZE PER MESE DI IMMATRICOLAZIONE
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile e così via...

BOLLINO BLU

GRATUITO
RIVOLGERSI ALLE SEGUENTI SEDI

CAMPAGNANO: Tel. 069041266
SACROFANO: Tel. 069086621

MAZZANO ROMANO : Tel. 069049596

 MOTORIZZAZIONE CIVILE - COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

RICHIAMATI A REVISIONARECorsi per ciclomotori ai 14°
Corsi di Patentino  presso le scuole medie

di  Campagnano, Mazzano

Per informazioni sito internet: www.autoscuolagiustini.it

Vetture - Autocarri
che sono stati revisionati nell’anno 2006

Per appuntamento rivolgersi presso agenzia GIUSTINI

A volte sono i piccoli ad inse-
gnare ai grandi a giocare.
Tommaso, dodici anni, capita-
no della squadra Vic Formello,
ha capito che “Fair Play vuol
dire giocare, divertirsi senza
farsi male, in amicizia”. Lo ha
detto il 9 maggio scorso nel te-
atro J. P. Velly di Formello, du-
rante un convegno organizza-
to dall’associazione “Il
Melograno”, dal titolo: “Fair
Play: il codice d’onore dello
sport”.
La diffusione tra i ragazzi di una
sana cultura dello sport è
un’emergenza per cui famiglia
ed Istituzioni sono quotidiana-
mente impegnate. Perché lo
sport è salute, crescita e
socializzazione. Spirito di con-
fronto e voglia di incontro, una
festa e mai si deve trasformare
in guerriglia e violenza. Occor-
re far maturare una consapevo-
lezza sportiva ed etica fondata
sul rispetto reciproco, sul tifo
leale e sull’accettazione della
sconfitta. Perdere fa parte del
gioco e dell’ordinaria vicenda
umana, il primo passo verso il
miglioramento di se stessi e
della propria
squadra. E’ quel-
lo che, con paro-
le più giovani,
dice il capitano
Tommaso, perché
“Quando si perde
non è colpa di
nessuno, siamo
una squadra, vin-
ceremo!”.
C’è voglia di tor-
nare a vedere ne-
gli stadi ragazzi
che agitano sciarpe e bandiere,
non bastoni. “E’ ora di cam-
biare pagina- dice Giovan Bat-
tista Brunori, cittadino
formellese, giornalista del tg2 e
presidente dell’associazione
promotrice del convegno - ri-
spetto ad un sport che guarda
solamente all’esteriorità, al
business, mettendo in ombra i
veri valori che sono alla base
dell’attività sportiva, occorre
incoraggiare gli amministra-
tori a dotare anche i piccoli
centri di impianti sportivi e far
recuperare ai ragazzi il gusto
del sacrificio per raggiungere
un traguardo”.
Ed è quello in cui crede un Co-

Formaggi, carne, frutta e ver-
dura. Tutti i prodotti di stagio-
ne, ecocompatibili perché tra-
sformati in loco senza il ricorso
a lunghi trasporti, meglio se
biologici, e pagati a giusto prez-
zo ad artigiani e contadini.
La piccola rivoluzione del com-
mercio, da superconsumatore a
cittadino consapevole, è solo
agli inizi. Se fino a qualche anno
fa l’unica alternativa all’aumen-
to dei prezzi era la spesa nei
discount, oggi sono sempre di
più i romani che non rinuncia-
no a portare in tavola i buoni
sapori della natura e decidono
di acquistare direttamente dai
produttori.
La moda della spesa in fattoria,
che sembra destinata a conso-
lidarsi anche nella provincia
della capitale, così come è av-
venuto in molti paesi del Nord
Italia, ha portato alla nascita dei
“Gas – Gruppi di Acquisto So-
lidale”. Il Gas Veientano è nato
a Formello, ormai da un anno,
ed è uno dei 300 Gas attivi in
Italia.
L’Infoshop, il punto di promo-
zione turistica del territorio del
Parco di Veio, coordinatore del
servizio, ha raccolto il deside-
rio di gruppi di familiari, asso-
ciazioni o singoli individui che
organizzano la spesa all’ingros-
so, saltando la normale distri-

mune come Formello, che si
prepara ad inaugurare un
palazzetto dello sport presso il
Centro Sportivo Il Boschetto,
ospita annualmente gare di
duathlon e corse campestri e
promuove progetti con il Coni
e la Federazione Italiana di
Pallavolo per la scuola dell’in-
fanzia e primaria.
Davanti ad una nutrita platea
di studenti e professori, nel te-
atro formellese, sono interve-
nuti: Cristiano Sandri, fratello
di Gabriele, il tifoso laziale uc-
ciso l’11 novembre scorso, il
figlio di Vincenzo Paparelli,
l’uomo colpito a morte da un
razzo sparato nello stadio nel
1979, Riccardo Viola, presiden-
te del Coni – Roma e Franco
Mazzalupi, presidente romano
del Centro Sportivo Italiano.
Per il rappresentante dell’asso-
ciazione che porta il nome di
Gabbo, “Non basta la repres-
sione, sarebbe opportuno un
confronto con chi vive il cal-
cio dalla curva. Occorre vive-
re le proprie passioni in modo
corretto”. Occorre vivere.
                     Valentina Caserio

Il 4 giugno scorso, è stato inau-
gurato il Palazzetto dello
Sport di Formello con esibi-
zioni di mini basket degli alun-
ni dell’Istituto Comprensivo di
Formello e di atleti della
Pallavolo, Pallacanestro e
Danza Sportiva. Situato pres-
so il Centro Sportivo “Il Bo-
schetto” - in Via di Monte Aguz-
zo, il Palazzetto comprende un
campo polifunzionale coperto
per attività sportive diversifi-
cate, una tribuna per circa 200
spettatori, spogliatoi e servizi
per il pubblico.

buzione e rivolgendosi diretta-
mente alle aziende agricolo lo-
cali. Questo processo permet-
te di ottenere un doppio risul-
tato: risparmiare sui prezzi ac-
corciando la filiere ed esercita-
re un maggior controllo sulla
qualità.
Se il discorso si chiudesse qui,
per definirli basterebbe la sigla
“Ga”. La  S di “Solidale” per-
ché il gruppo di acquisto sce-
glie i suoi fornitori cercando di
favorire l’economia locale e una
forma di consumo più
sostenibili evitando alle merci
di fare lunghi e inquinanti viag-
gi e riscoprendo le tradizioni
enogastronomiche delle azien-
de agricole e dei caseifici del
nostro territorio. Nel carrello
della spesa, o meglio, nella cas-
setta, c’è quasi tutto: olio,
vino, uova, frutta, verdura,
conserve, carne e formaggi.
Non mancano latte, vasetti di
yogurt e ricotta sempre fresca.
Dalla terra alla tavola passan-
do per internet: all’indirizzo e –
mail info@infoshopveio.it si ri-
chiedono informazioni sui pro-
dotti e sulle aziende locali, si
compila un modulo d’ordine se-
condo la lista dei prodotti di-
sponibili per stagione, si atten-
de la consegna presso il luogo
di distribuzione e...  si mangia!
                      Valentina Caserio

Formello: inaugurato
il palazzetto dello sport

Formello  Gruppo di acquisto solidale

Economia e genuità,
ecco la spesa in fattoria

Campagnano: "Funny Festival",
è già iniziato il conto alla rovescia

 Anche quest’anno l’associa-
zione Vitalba Onlus organiz-
za la ormai tradizionale festa
del “Vitalba Day” il prossimo
8 giugno a Formello presso i
giardini pubblici.
La festa, che si svolge ogni
anno in un comune diverso del
nostro territorio, ha lo scopo
principale di creare un’occa-
sione di incontro in un clima
di allegria e serenità per pro-
muovere lo spirito di solida-
rietà e la conoscenza del mon-
do dei disabili. Inoltre ha lo
scopo di raccogliere fondi per
una Casa-Famiglia per
Disabili, da realizzare nel no-
stro distretto sanitario RmF4.
La manifestazione è patrocina-

ta dalla Regione Lazio, dalla
Provincia di Roma e dal Co-
mune di Formello, ed è realiz-
zata con la collaborazione e
la partecipazione attiva di as-
sociazioni e gruppi di
volontariato locali.
Oltre a manifestazioni teatrali,
a giochi e a intrattenimenti vari,
ci sarà l’esibizione del comples-
so “Ladri di Carrozzelle”, il
famoso complesso musicale
composta da artisti in
carrozzella, che si è già esibi-
to con successo per Vitalba in
tutte le precedenti edizioni del
Vitalba Day.
Per informazioni rivolgersi a
R. Sisto/ F. Herlin 06/9088386.
              Massimiliano Cesetti

Grandi risultati per la pallavolo
femminile a Campagnano: le ra-
gazze allenate dal
mister Eugenio Di
Cecio si sono in-
fatti aggiudicate il
primo posto nel
campionato di 3°
divisione, senza
perdere una parti-
ta.
Hanno raggiunto
tale obiettivo alle-
nandosi con mol-
to serietà ed impe-
gno, non dimenticando, co-
munque, la parte legata al di-
vertimento e all’amicizia.
Il gruppo delle “grandi” ha fat-
to da traino anche ai bambini
più piccoli, che si sono ben
comportati nel campionato
under 13, facendo ben sperare
per il futuro. La società di
pallavolo guarda anche con at-
tenzione ai bambini del mini-
volley (dalla seconda elemen-
tare in poi), che quest’anno
sono stati in gran numero.
Il presidente Amelia Magistri e
l’allenatore Eugenio Di Cecio e
tutto lo staff dei dirigenti han-
no come obiettivo primario, la
creazione di un punto di aggre-
gazione tra i giovani, senza tra-
lasciare i risultati sportivi, si
pongono come obiettivo l’in-
segnamento dei valori positivi
dello sport, fondamentali nella

formazione dei giovani. Natu-
ralmente, come ha sottolinea-

to, il mister Di Cecio, questa
attività comporta notevoli sforzi
economici, per poter coprire le
spese dell’affitto della palestra,
la pulizia della stessa; ma biso-
gna segnalare l’aiuto di alcuni
sponsor. Un ringraziamento va
a tutti per il raggiungimento di
questi ottimi risultati e tutte le
atlete che hanno conseguito que-
sta eccellente vittoria: Appolloni
Alessandra, Baldaccini  Giorgia,
Carloni Federica, Cesolini Ele-
na, Cicatello Eleonora, Di Cas-
sio Chiara, Colognola Chiara,
Graziosi Francamaria, Laurenza
Tania, Manini Teresa, Matteo
Francesca, Falconi Laura.
Per informazioni :
Eugenio Di Cecio 338/1864225-
e.mail wspillo@alice.it; Amelia
3209331000 - indirizzo e.mail
campagnanovolley@yahoo!.it.
               Massimiliano Cesetti

Mentre i cantanti stanno pro-
vando assiduamente con il
complesso i “Dove e Quando”
per presentarsi al meglio, cre-
sce l’attesa del pubblico che
come ogni anno partecipa nu-
meroso in piazza Cesare Leonelli
per assistere alle tre serate ca-
nore, previste per questa VII edi-
zione, dal 4 al 6 luglio.
Abbiamo sentito il direttore ar-
tistico Carlo Ottavianelli:
"Come sempre mi sento forte-
mente ed emotivamente legato
alla manifestazione, questa sarà
un’edizione particolarmente
sopra le righe, vuoi per la qua-
lità sempre crescente dei can-
tanti sia per i testi scelti dai par-
tecipanti come pure la musica

dei nuovi “Dove e Quando”.
Ci saranno novità nella coreo-
grafia con un inizio scintillan-
te, non voglio entrare nei det-
tagli per lasciare al pubblico,
interprete stupendo della ma-
nifestazione, il piacere della
sorpresa".
Per quanto riguarda le novità del
complesso sentiamo il respon-
sabile musicale Sergio Vettori:
"Senza dubbio la grande passio-
ne per la musica motiva le diffi-
coltà nel preparare 36 pezzi dal
vivo, al nostro metodo istintivo
si è aggiunta la prefessionalità e
bravura del nuovo tastierista
Luca Annessi. Vi aspettiamo per
poter vivere insieme tre serate
di piacevole musica".

Formello ospita il "Vitalba day":
manifestazione ai giardini pubblici

La pallavolo femminile
sbanca il campionato

Campagnano  Il team non ha mai perso


