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I N   Q U E S T O   N U M E R O 

        sul numero precedente, 
lo zero, chiedevamo aiuto per 
provare ad andare avanti con 
questo giornalino. 

Ora non possiamo che dire  
GRAZIE!!!! 

Grazie a tutti quelli che hanno ade-
rito, grazie a quelli che lo hanno 
letto grazie a tutti quelli che hanno 
chiesto informazioni in merito a 
come poter scrivere o partecipare 
alla redazione. 
 

Grazie al sito: 
www.completamente.org 
che parla del nostro paese, il quale 
si è offerto di pubblicare ogni 
qualvolta esce il numero in corso. 

 

Grazie a coloro che si sono 
offerti di contribuire 

Sponsorizzando 
 

Per scrivere è facile basta 
lasciare una mail firmata 
con quello che si vuole dire e 
verrà pubblicata. 

    “ U VINU MEO”  
                 Per il week-end di metà mese di Dicembre al Castello 
Orsini si è  svolta la prima parte  della rassegna annuaria che premia il 
miglior vino di Sant’AngeloRomano e dintorni, questa manifestazione 
che ormai ha raggiunto la sua terza edizione e già nel nome è radicata a 
piene mani nella tradizione paesana è nata da un’idea dell’assessore 
alla cultura Vincenzo Foresi che voleva riportare alla luce il suo ricordo 
di bambino, quando vedeva i produttori di vino sant’angelesi vantarsi 
della qualità del loro vino nelle cantine del paese . 
In realtà questa sfida non sembra esser nata sotto una buona stella, 
infattiha riscontrato dei problemi fin dalla prima edizione perché al 
giorno d’oggi la produzione di vino è stata accantonata da buona parte 
degli ex produttori vinicoli, quindi gli organizzatori hanno trovato più 
di una difficoltà a reperire il vino necessario per creare una vera e 
propria gara.Anche la seconda edizione non fu particolarmente 
fortunata: infatti un temporale rovinò l’esibizione della Cover Band di 
Giorgio Gaber e di conseguenza lo svolgimento stesso della festa. 
 

Bar Foresi 
Augura un felice anno nuovo 

     inviaci a:      sarinforma@libero.it     firmandolo 
Articolo, Vignetta o qualsiasi altro materiale e saremo felici di pubblicarlo  

È possibile seguirci su:  www.completamente.org   IL PORTALE DI e PER Sant’Angelo Romano 

Via dei Girasoli, 72 
0774 433151 

Guidonia@lanuovaposta.it 

Dal Lunedì  al Venerdì 
Mattina 8,30 - 13,00 

Pomeriggio 15,30 - 18,30 
__________________________________________________________________________________________ 

Sabato 9,00 - 12,00 

AMBIENTE  
 
Il nostro Daniele Zingaretti parla 
del Libro pubblicato dal 

Prof. Marco Giardini 
Sui tesori botanici del nostro 
Territorio in zona POGGIO CESI  

FANTACALCIO  
 

Classifiche risultati e commenti al 
Fantacampionato dei ragazzi di  

Sant’Angelo romano 
Questa collaborazione fissa 
la curerà Cristiano Massa 

LE ASSOCIAZIONI  
 
In questo numero parleremo della 
BANDA  MUSICALE  MEDULLIA  
Grazie al contributo di Ilario Santori 
Che ha raccontato un po’ la storia, la 
vita sociale e gli intenti futuri. 

29 DICEMBRE 2013 SANT’ANGELO ROMANO 

 

CASTELLO CESI - ORSINI 

 

GRANDE FESTA DEI PICCOLI BAMBINI 

Segue all’interno 

Gli ultimi richiami  
Si è svolto come accennato nello scorso numero, un nuovo incontro tra 
associazioni e cittadini, per sensibilizzare la popolazione riguardo la tematica 
“emergenza rifiuti”.  Segue all’interno 

        NATALE A SANT’ANGELO ROMANO 
 
         Al contrario del comune modo di dire: “qua non si fa mai nulla!” 
quest’anno in occasione delle festività Natalizie grazie al  

Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, tramite  
l’assessore alla Cultura e lo Sport; ci sono state diverse iniziative. 

Segue all’interno 



“ U VINU MEO”  
 di Alessandro Nardi 

 
La Sagra si è svolta con la 
degustazione dei vini, ed una 
cena con tipici prodotti della 
cucina romana; inoltre hanno 
animato la serata la Cover Band 
di Lucio Battisti 
“Le innocenti Evasioni”. 
  Nonostante tutto l’assessore 
Foresi non è molto soddisfatto 
dell’andamento di questa sagra:  
pur sottolineando la 
soddisfazione ed il piacere di 
vedere molte persone  
provenienti dalle zone limitrofe 
e molti suoi amici ci ha tenuto 
comunque a esternare la sua 
delusione per aver visto 
partecipare poche persone del 
paese. 
Infondo questa festa\gara era 
nata come una sfida tra i 
produttori di vino del paese, in 
questo modo rischia di 
trasformasi in modo 
paradossale in un’attrazione per 
il forestiero e in un bicchiere 
d’acqua, anzi di vino che 
scivola via per il sant’angelese. 
La manifestazione terminerà 
Sabato 21 con la premiazione 
per il miglior vino di zona, 
augurandoci di poter vedere 
qualche paesano di più. 

FantaCalcio S.A.R. 2013-2014 
 

di CC89 
 
Nel mese di settembre 2013, per volontà di un gruppo di ragazzi 
santangelesi è stato ideato il "Fantacalcio S.A.R.", che raccoglie la 
passione degli stessi nel  popolare gioco di fantasia sul calcio, consistente 
nel gestire squadre virtuali formate da calciatori reali, scelti, per mezzo di 
aste, fra quelli che militano nella Serie A. Ciascun giocatore "diventa" 
l'allenatore della squadra da lui creata. E' stato così costituito un 
"fantacampionato" formato da 8 fantasquadre (qui sotto riportate) che 
cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campione del "Fantacalcio S.A.R. 
2013-2014". 

13-2014  26 Maggio non si ferma più Ingrana  il 6° 
successo nelle ultime 7 gare 

 

De Luca al settimo cielo: “Siamo grandi!”. Vittorie anche per 
Impero Romano e Giacchetti Petterra che restano in scia a  -4  

    

Non si arresta la marcia della squadra di mister De Luca, un vero rullo compressore che, 
dopo aver conquistato ben 19 punti in 7 gare, si lancia a vele spiegate verso la conquista del 
titolo di campione d’inverno. Numeri simili anche anche per Impero Romano che conquista 
la 5^ vittoria consecutiva (2-1 contro Clan Alba) e resta in corsa a quattro lunghezze dalla 
capolista. Sale a 24 punti, appaiato alla formazione capitolina (ma in svantaggio negli 
scontri diretti) anche Giacchetti Petterra che dilaga in casa per 4 reti a 0 contro il fanalino di 
coda Jack Daniel’s Team. La squadra di Teodori-Tosi allunga cosi a 10 gare la serie nera 
senza vittorie con una situazione di classifica che comincia a farsi preoccupante dal 
momento che il distacco dalla capolista si attesta sui 16 punti. Vittoria all’ultimo respiro per 
Lulic 71 che s’impone per 3-2 fra le mura amiche contro Coppa ‘nfaccia e sale a quota 18 
punti mettendo fiato sul collo a Clan Alba. “Siamo solo all’inizio della rimonta, gioisce a 
fine gara Micolonghi, ora godiamoci la pausa natalizia con il sorriso sulle labbra e da 
gennaio avanti a capofitto per continuare l’inseguimento”.                                                                       
 
Risultati 15^ Giornata                            Prossimo turno (16°,  05-06/01/2014)                              
 Impero Romano-Clan Alba-2-1                                                   Senad 71-Jack Daniel’s Team                                           
Lulic 71-Coppa ‘nfaccia-3-2                                                  Coppa ‘nfaccia-Giacchetti petterra                                     
Giacchetti Petterra-Jack Daniel’s Team-4-0                                            Clan Alba-Lulic 71                               
26 Maggio-Senad 71-1-0                                                                   26 Maggio-Impero Romano                                              
 

Classifica 15^ Giornata                                                        
                      26 Maggio 28                    Clan Alba (-2) 19                                                               
             Impero Romano 24                              Lulic 71 18                                                                                
         Giacchetti Petterra 24                    Coppa 'nfaccia 15                                                                                                                                
                         Senad 71 21            Jack Daniel's Team 12 

Il 21 Dicembre si è tenuto l’ormai tradizionale Concerto di Natale della Banda Musicale MEDULLIA presso la 
Chiesa di Santa Maria, i componenti della banda prima di recarsi presso la Chiesa si sono intrattenuti nella sala 
del Castello dove si stava svolgendo la seconda parte de “O’ VINO MEU” rallegrando la serata con una piccola 
esibizione per tutti i presenti alla premiazione della competizione vinicola locale. 
Il Concerto poi ha avuto svolgimento nella Chiesa con il solito successo che lo contraddistingue da anni. 
Il 22 Dicembre invece presso la sala Convegni del Castello ORSINI - CESI si è potuto assistere al concerto di 
Natale offerto dalla Comunità RUMENA di Sant’Angelo Romano, tale iniziativa ha un aspetto di notevole rile-
vanza sociale per l’inizio di un incontro ed una vera integrazione tra le genti locali e Rumene del nostro paese, 
ma di questa iniziativa cercheremo di parlarne nel prossimo numero grazie alla collaborazione dell’Assessore 
Foresi e la persona della Comunità Rumena che ha organizzato l’iniziativa. 
Il Concerto ha avuto un grande successo per organizzazione perfetta e impeccabile; sia nei suoni che nei tempi, 
con gruppi musicali che hanno suonato in modo eccelso canti tradizionali Rumeni. 
L’afflusso di persone che sono arrivate anche dai paesi limitrofi ha trasformato lo spettacolo come già detto; 
ben riuscito, in un autentico evento. 
Il 25 Dicembre in Piazza Santa Liberata si è tenuto NATALE CON I BAMBINI . La mattinata si è svolta 
con animazione e giochi, molti bambini hanno partecipato divertendosi e ricevendo regali dalle mano di 
BABBO NATALE giunto direttamente dalla Lapponia a Sant’Angelo per allietare la giornata. 
Con il Patrocinio e la collaborazione della Pro Loco a far da corona a tutte queste iniziative c’è il PRESEPE 
realizzato dall’Associazione “PRESEPE IN CAPOCCIA”. Aperto al pubblico dal 22 Dicembre con la 
benedizione del Parroco, questo presepe ha una caratteristica particolare, essendo realizzato in modo circolare 
si deve visitare passeggiando perifericamente osservando tutte le particolarità dei protagonisti all’interno dello stesso. 
Il Presepe sarà possibile visitarlo fino al 31 Gennaio con orario: 17,00 - 19,00. 
 

Allora forse anche in questo Paese qualcosa si fa!!! PARTECIPIAMO DI PIU’ TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!  



Oggi parliamo di: 

                                                Libri  
 

                                                                                Di: Daniele Zingaretti 

Un libro da leggere o rilegere 
 
       Per questo spazio dedicato alla storia, alla cultura e all’ambiente sarebbe interessante prendere 
in considerazione un libro scritto da un santangelese per i santangelesi. 
Il libro di cui stiamo parlando è “Note botaniche su Poggio Cesi”, 
scritto dal professor Marco Giardini e uscito nell’ottobre del 2000. 
Il testo risulta molto appropriato per i nostri argomenti, visto che riesce ad affrontare anche una 
parte storica e culturale, oltre a quella ovviamente botanica. 
Infatti troviamo tra le prime pagine notizie riguardanti due personaggi illustri che si sono occupati 
del nostro territorio. Il primo ovviamente è Federico II Cesi. 
Fondatore della prima accademia scientifica del mondo moderno e coltissimo naturalista, come 
viene descritto nel libro. Da lui proprio prendera il nome del Poggio. 
Il secondo personaggio è Giuliano Montelucci che diede, anch’egli, un grande contributo per gli 
studi naturalisti e botanici sulla zona cornicolana. 
Vengono successivamente illustrate le caratteristiche della vegetazione spontanea del colle, con 
specificazione riguardo le orchidee e le piante rare e protette. Troviamo anche, in onore della 
cultura popolare, un accenno su dei riti magici legati alla preseza di una di queste piante rare e 
protette del nostro territorio, lo storace. 
L’autore riporta perfino l’elenco delle piante tipiche di Poggio Cesi con i nomi in dialetto 
santangelese e monticellese. Vengono riportate il Cercis siliquastrum L., i quali fiori da noi 
santangelesi sono chiamati: scarpette d’a Madonna o la rosa canina che a Montecelio assume il 
simpatico nome di rosa scacarciosa. 
Si menziona la fauna selvatica protetta, come la testuggine comune che rappresenta un esemplare 
rarissimo e in pericolo, il falco pecchiaiolo e quell’uccello da noi noto come 
lo chiù, ovvero l’assiolo. 
Alla fine viene riportata un’appendice con i titoli di molti testi utili a chi volesse approfondire la 
conoscenza storica, zoologica, archeologica ecc 
sugli affascinanti Monti Cornicolani. 
Un libro che ci accompagna in una gita immaginaria in questo piccolo paradiso naturale ricco di 
piante e animali. Un libro che va letto per chi ancora non l’ha fatto o riletto nel caso di chi ci si è 
già imbattuto. 

MEGADISCARICA                  G L I   U L T I M I R I C H I A M I 
                                                                                                                                    di: Daniele Zingaretti 

 
Queste assemblee pubbliche rappresentano il necessario grido di opposizione contro l’immensa discarica 
che deturpa il parco naturale e archeologico dell’Inviolata. L’ultima assemblea si è tenuta a Marco 
Simone, ha contato in fine quasi un centinaio di partecipanti (scarsissima la presenza degli abitanti di 
questa frazione di Guidonia. Erano circa 10 su 13mila). L’assemblea è stata relativamente breve, ormai i 
danni di questa malagestione dei rifiuti li conoscono persino i sassi,  dopodi che i partecipanti hanno 
formato un piccolo corteo che si è diretto verso il parco dell’inviolata. Quì ci sono stati degli interventi, 
tra cui una testimonianza della vittoriosa battaglia tenuta dagli attivisti contro la discarica di Riano, a 
indicare come l’unione dei cittadini possa vincere anche su potenti lobby, se solo si organizzano.   
Bisogna ribadire però la necessità di coinvolgere se non tutta, almeno gran parte della partecipazione, 
senza delegare la propria salute e la propria dignità ad altri. Tutte le lotte ormai ci hanno insagnato che 
solamente una massa compatta e consapevole può portare il popolo alla vittoria. Questi sono le ultime 
possibilità di riscatto o noi saremo uniti e vittoriosi o loro faranno profitti sulla nostra pelle, come fin’ora 
abbiamo lasciato che sia.  



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

 

Banda Musicale “MEDULLIA” 

 

                                                                    di:  Ilario Santori 

 

            
L’ELISIR DI LUNGA VITA DELLA BANDA MUSICALE “MEDULL IA”  

 
 
Settembre 1883 nasce la Banda Musicale “Medullia” 
21 dicembre 2013 concerto natalizio della Banda Musicale Folkloristica “Medullia” 
130 anni separano queste due date eppure nome e professione coincidono. 
Infatti l’associazione è proprio la stessa, con un paio di anni in più ma con una forza di 
volontà ancora forte . 
Quale è allora la ricetta segreta che permette un fenomeno così straordinario? 
Certo è che contesto sociale, usanze ed ideologie sono mutate nel tempo e con esse anche 
concezione e organizzazione della banda stessa. Il punto di partenza da cui si sviluppa 
l’operatività di questa associazione  è diffondere la cultura musicale; ciò che s’intende  è la 
concezione della musica come disciplina, ovvero materia di studio da cui trarre 
insegnamento e un’ occasione di crescita. Oggi la maggior parte dei componenti si 
“aggira” intorno ad un’età che va dai 10 ai 25 anni;  i maggiorenni partecipano 
attivamente a quello che è l’organo decisionale della banda, il quale è regolato da uno 
statuto conforme alle leggi attuali, che rende il complesso ancor di più trasparente ed 
autentico . La Banda è accompagnata nelle sue manifestazioni da giovani ragazze che 
compongono un corpo majorettes, anch’esse coinvolte nell’attività organizzativa che 
permette giorno per giorno l’esistenza “della banda”. Ecco che l’emancipazione della 
donna, riconosciuta come essere pensante, frutto dell’evoluzione nel tempo si viene ad 
affermare anche in questa realtà.  Nonostante può sembrare una passione obsoleta e fuori 
moda a Sant’angelo Romano la continuità è data proprio dalla presenza giovanile, 
testimoniata dalle numerose  iscrizioni registrate negli anni. Questa gioventù  accoglie  
l’arte popolare dello strumento arricchita dai sani principi dell’organizzazione collettiva 
come cooperazione, aiuto reciproco, e che offre come unico guadagno la crescita personale. 
La cultura musicale è infatti oltre che acquisizione dell’abilità del suono anche un modo per 
trasmettere la morale, forse un po’ offuscata  dalla tecnologia moderna, che ha costituito 
quello che è lo spirito della realtà di paese dove il vicino è conoscente ma anche amico e 
dove l’esser datati non è antico ma saggio.  Non c’è nuovo senza vecchio..tutto questa bella 
gioventù è supportata dalle vecchie generazioni le quali sostengono e insegnano alle nuove. 
Così la dialettale espressione “tura i buci” mantiene viva la tradizione Sant’Angelese  
trasmettendo una cultura di grande spessore. 
Vi è quindi uno scambio nel  ricambio, percepito  non come rottamazione del vecchio ma 
punto di appoggio su cui continuare a costruire. 
Ciò che contraddistingue questa organizzazione è proprio la genuinità che non punta ad un 
guadagno materiale ma personale. 
L’ingrediente principale dell’elisir di lunga vita, della ultracentenaria banda “Medullia”,  è 
l’associazione concepita come collaborazione ai fini del benessere collettivo in particolare  
tale bene è identificato con la cultura musicale.  


