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CERCHIAMO AIUTO 
        Ci risiamo, come ogni 

quattro anni, cioè; in prossi-

mità delle elezioni comunali 

che si svolgeranno la prossi-

ma primavera, riscopriamo 

che nel nostro paese è pieno 

di gente che si interessa alla 

politica locale. 

Oltre i soliti noti che ci dico-

no, questo paese va cambia-

to, ma che da oltre venticin-

que anni siedono con fasi 

alterne sui seggi del nostro 

consiglio comunale quando 

dall’esterno e quando 

dall’interno quando in mag-

gioranza, quando in mino-

ranza senza lasciare un se-

gno, una traccia, un ricordo 

indelebile in senso positivo 

del loro operato. 

Ma di questi personaggi non 

dobbiamo scoprire nulla, so-

no quelli che durante i quat-

tro anni precedenti forse ti 

        Perché uscire proprio questo periodo? Semplice, non 

siamo ne falsi, ne ipocriti, perché questo è un momento in 

cui tutti sono interessati a tutto! Si riparla di elezioni, 

quindi di ipotetiche liste e candidati, ma a noi invece 

interessa di più la vita sociale di questo paese, 

l’Associazionismo e le Associazioni che operano nel 

nostro territorio in quanto istituzioni vere e proprie come la 

Pro Loco, la Banda, La Polisportiva (anche se in realtà sol-

tanto squadra di calcio), la Croce Rossa Italiana, il circolo 

di caccia, la Logos, l’Anpi e chi più ne ha più ne metta. 

Cercheremo di volta in volta di parlare della realtà e dei 

problemi che queste Associazioni hanno come sono 

risolvibili e se c’è volontà di risolverli. 

Cercheremo di intervistare, telefonare o farci dare dei 

comunicati, chiederemo a normali cittadini, ma magari 

personaggi di dire la loro, soprattutto cercheremo in 

giovani e meno giovani, ma soprattutto chi vive ai confini 

della mondanità locale qualche contributo fisso o addirittu-

ra di creare una redazione per poter dare sfogo e voce a chi 

spesso tra amici ha delle intuizioni e poi non le esterna a 

tutti. 
 

Detti gli intenti ora bisogna soltanto rimboccarsi le mani-

che, trovare collaborazioni ed andare avanti, è un periodi-

co esce quando può, l’aspirazione sarebbe almeno come 

quindicinale, ma non poniamoci limiti. 

IN QUESTO NUMERO PRESENTIAMO LA   PRO - LOCO  

Appena fatte le elezioni le cariche, i nuovi componenti ed i PROGETTI 

       Per chi è interessato abbiamo pensato anche di lasciare spazio per cose così dette minori 

come ad esempio: 

FantaCalcio, Tornei amatoriali (vedi Chievo) o aperture di nuove attività sportive sociali 

ricreative, sia che siano già esistenti, sia in fase di embrione o soltanto pensate pur chè 

abbiano una sorta di progetto. 

Chiaramente non siamo interessati a strumentazioni politiche da qualsiasi parte vengano, 
 

anche se saremo interessati a dibattiti aperti, ad esempio: la stessa domanda a soggetti diversi 

Prosegue all’interno 



 
     In  questa pagina per tutte le uscite cercheremo di affrontare degli argomenti sempre in 
ambito locale, ma che trattino di ECOLOGIA, STORIA e CULTURA. 

In questo numero cercheremo di dire quello che per noi è il nostro territorio e come affronta-
re questo tema. 
 

Come si può non affrontare la tematica ambientale in un giornale dedicato al proprio paese, 

soprattutto quando oggigiorno l’ambiente è una delle tematiche più rilevanti?  

Ogni buon Santangelese avrà di sicuro capito che Sant’Angelo, seppur piccolo, è un’area 

molto ricca dal punto di vista naturalistico. Ci appartiene un territorio che rappresenta non 

solo un tesoro dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma che gioca anche un ruolo 

importante per il benessere della nostra salute. 

Diffondere notizie relative al nostro ambiente perciò si configura come un dovere, e allo 

stesso tempo è sia un dovere che un diritto del cittadino informarsi riguardo il luogo dove 

vive. Sapere inoltre il giusto comportamento da tenere rigurdo specialmente aree protette 

come i nostri boschi. Agendo infine per l’integrità della natura e a favore della società stes-

sa. 

Purtroppo già abbiamo conosciuto gravi disinteressi verso il nostro paese, quali: 

l’abusivismo edilizio, inquinamento di zone boschive, perdita progressiva di zone rurali e 

naturali, cementificazione ad oltranza… Perciò dobbiamo essere consapevoli che occorre un 

cambiamento dei nostri comportamenti e dei nostri interessi se vogliamo vivere in un mondo 

salubre, ammirare i bei paesaggi che la natura ci offre e lasciare un posto migliore per le 

Oggi parliamo di: 
Ambiente 

di Daniele Zingaretti 

                 Il 7 Dicembre a Fonte Nuova in Piazza delle Rose si è tenuta una manifestazione 

contro l’apertura di una seconda MEGADISCARICA di rifiuti sul nostro territorio, questa 

discarica verrebbe a poche centinaia di metri in linea d’aria da quella appena esaurita 

all’Inviolata, se si và dal vecchio mattatoio di SAngelo si può notare il colle formato dai 

rifiuti depositati e giacenti sul terreno e lo scavo per il nuovo invaso già pronto a ricevere 

ulteriori rifiuti e creare un nuovo colle di immondizia che noi dovremmo sopportare e inalare. 

C’era per noi Daniele Zingaretti che ha realizzato un articolo spiegando per grandi linee 

tutto ciò che è avvenuto che potrete leggere alla terza pagina. 

il 25 Dicembre 
La Pro loco Invita Tutti i bambini  

Piazza Santa Liberata 
A festeggiare con: 

BABBO NATALE 



         Salutano se ti incrociano con un sorriso ed un’espressione di circostanza, ma che ora ti 

abbracciano e ti offrono anche qualcosa al bar. 

Fatta questa precisazione, questo preambolo però quello che non capisco sono tutte quelle 

persone che oggi ti dicono:  

“facciamo una lista di giovani, di gente nuova, di gente fuori dai giochi politici.” 

Perché soltanto oggi? Perché poi, dirlo e non provare a farlo? 

Allora elaboro un pensiero che mi porta a dedurre che: non è vero che a nessuno interessano 

le sorti del nostro paese e che c’è soltanto indifferenza e lontananza dalle decisioni che ven-

gono prese, poi se queste decisioni sono insoddisfacenti le subiamo tutti, e tutti ce ne rendia-

mo conto, allora perché non contribuire con suggerimenti a chi amministra che dovrebbe es-

sere lì a rappresentarci e non dare direttive in senso piramidale dall’alto verso il basso? Cer-

chiamo di contribuire di più alle sorti del nostro paese, ad esempio ultimamente ci sono state 

le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro-Loco e l’elezione è stata rinviata per man-

canza di canditati, come può essere una cosa del genere? 

Sicuramente ci sono responsabilità fra le persone più grandi che praticano associazionismo 

da più tempo che non hanno avuto la capacità di incuriosire, stimolare e diffondere il germe 

della partecipazione, ma sicuramente anche le così dette NUOVE LEVE sono un po’ come 

dire rassegnate alla parte di vittime inermi. 

Ragazzi non è così! Partecipare e portare nuove idee, nuove proposte è vostro dovere, così 

come è doveroso da parte di chi gestisce associazioni ed iniziative accettare ed aprirsi al 

nuovo anche quando ci sembra “STRANO”. 

Con questa riflessione chiudo e mi auguro anche che qualcuno, anzi tanti partecipino a que-

sto foglio che non ha alcuna presunzione se non quella di essere un grande contenitore di 

cose Santangelesi dove ognuno può scrivere ed intervenire sempre nel rispetto degli altri in 

assoluta libertà. 

Dalla Prima Pagina 

Sabato 7 dicembre si è svolta un assemblea pubblica, indetta dal CRA (Comitato cittadino di risanamento 
ambientale) di Guidonia e dal comitato popolare di Fonte Nuova, Guidonia e Sant’Angelo Romano. 
Il motivo dell’assemblea era la protesta dei cittadini contro i numerosi abusi ambientali commessi dalle 
nostre amministrazioni (da quelle comunali a quelle regionali) e i grandi signori della “monnezza” e del 
cemento, in particolare contro l’ampliamento della discarica dell’Inviolata e la creazione di una nuova 
discarica di 500mila mc. 
In una situazione già critica si vengono ad aggiungere nuove problematiche che non solo dimostrano 
l’incompatibilità delle decisioni politiche con i bisogni reali dei cittadini, ma si crea una situazione ancora 
più disagiata anche dal punto di vista sanitario e ambientale. 
L’iniziativa si è svolta dalle 16,00 orario in cui Piazza delle Rose già si era riempita di perone. Il numero 
dei partecipanti arrivava a qualche centinaio. Dal pulpito si sono susseguiti una serie di interventi. Il pri-
mo a parlare è stato il sindaco di Fonte Nuova che appena terminato ha preferito andarsene evitando così 
ogni dialogo con tutti i cittadini, anche se aveva detto di essere dalla loro parte. 
Altri interventi hanno chiarito lo stato ecologico, chiarendo che una tale discarica sta inquinando non solo 
il territorio circostante ma anche le falde acquifere e l’aria. Si è spiegato il punto di vista normativo, dicen-
do che la discarica dell’inviolata è contro le norme sia nazionali che europee. Si è ricordato che essa ricade 
all’interno di un parco protetto. Si è parlato di salute. Non migliora di certo la situazione sanitaria se una 
discarica a ridosso di un centro abitato si ingrandisce anziché chiudere i battenti. 
Ovviamente non sono mancate le critiche alle amministrazioni. Quello che i cittadini chiedono è una rac-
colta differenziata porta a porta ed efficiente, prendendo come esempio Comuni virtuosi che arrivano a 
differenziare fino all’80% dei rifiuti. 
Come si è chiarito in questa giornata, questa assemblea è stata solo l’inizio. 
Altri eventi (riunioni, manifestazioni…) si seguiranno, animati dalla popolazione attiva che lotta contro i 
soprusi e contro chi specula sulla vita delle persone. 

FONTENUOVA 7 Dicembre 
di Daniele Zingaretti 



A S S O C I A Z I O N I 
 

di:  Michele Lomuscio 
 

           Il 24 Novembre c’è stato il rinnovo delle cariche all’interno della Pro - Loco non senza 
difficoltà, infatti circa un mese prima, esattamente il 27 Novembre data naturale del rinnovo 
sono state annullate e rinviate per mancanza di candidati, ma grazie alla tenacia di alcuni, 

alla disponibilità e senso di responsabilità di altri si è arrivati alla formazione del Direttivo e la 
conseguente distribuzione delle cariche. 
Il nuovo Presidente è Lomuscio Michele, il Vicepresidente Di Giuseppe Giancarlo. 
I consiglieri che completano ilquadro sono: 
Quindici Ciro, Cetroni Marco, De Luca Mario, Graziani Giuseppe, Bellu Giovanni, 
Giacomazio Diego, Cardillo Diego, Giordani Enrico e a chiudere  
l’unica donna Neri Maria Luisa.  
Il collegio dei revisori dei conti: Maceri Gianluca, Amici Giovanni e Patanè Alfio. 
C’è da dire che autentiche colonne portanti della gestione uscente come; Amici Giovanni, 
De Sena Sabatino, Giardini Giorgio, Laurenzi Virgilio ed altri ancora hanno dato la propria 

disponibilità a proseguire di dare un buon contributo, anche se con meno impegno per 
sopraggiunti impegni personali. 
Ma veniamo ai progetti più immediati, considerando che siamo nel pieno delle festività 
natalizie e grazie al contributo economico che l’Amministrazione Comunale mette a 
disposizione illumineremo le Vie principali del paese per dare un tono più festoso che 
cercheremo di migliorare ed ampliare di anno in anno. 
Proseguendo la tradizione degli scorsi anni il giorno di Natale organizzeremo canti e balli per 
bambini con la partecipazione di BABBO NATALE in persona e i suoi Elfi. 
La prima novità che porteremo rispetto a gli anni passati durante il periodo natalizio sarà 
il 29 Dicembre che presso il Castello Cesi - Orsini saranno allestite mostre accompagnate da 

Poesie e Balli. Le mostre saranno di francobolli e esposizioni artistiche e pittoriche, la vera 
novità che tutta questa iniziativa è completamente autogestita ed organizzata dai ragazzi delle 
scuole di SANT’ANGELO. 
Per quello che sono gli intenti di questo nuovo direttivo è riuscire a mantenere tutte le iniziati-
ve già consolidate in questi anni, compreso là dove funge soltanto da supporto e non da vola-
no, ma arricchendole con dei contenuti culturali e sociali, collaborando in modo più stretto 

con le scuole per cercare di creare una maggiore attenzione da parte delle nuove leve alla vita 
sociale del paese e suscitare in loro interessi su temi sociali e ambientali. 
E ‘  un piano ambizioso, ma grazie all’esperienza di chi si è confermato e alle motivazioni dei 
nuovi non è escluso che ci si riesca. 
Colgo l’occasione che mi concede questo spazio per fare un appello a tutti i nostri compaesani 
Avete letto i nominativi dei componenti del direttivo, ci conosciamo . 
Siamo tutti disponibili a recepire consigli, suggerimenti e idee, ma soprattutto abbiamo tanto 
bisogno di aiuto, quindi se incontrate qualche componente e volete partecipare fattivamente 
chiedete dove e quando ci incontriamo sarete tutti accolti a braccia aperte. 

29 DICEMBRE 2013 Sant’angElo RoMano 

CASTELLO CESI - ORSINI 

GRANDE FESTA DEI PICCOLI BAMBINI 


