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Segue all’interno 
 

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 

SUBITO UN COLPO DI SCENA 
        

                     Ancor prima dell’insediamento del nuovo 

Consiglio Comunale i due leader eletti della Lista N°2 

Mattei Ottorino e Testa Bernardino si dimettono. 

Al loro posto entrano Elena Campini e Ciro Quindici che 

sono i primi due non eletti della Lista N°2 “Impegno per 

Sant’Angelo Romano”. 

Il motivo di questa doppia rinuncia ancora non ci è dato 

saperla ufficialmente, ma per quello che riguarda Mattei 

già si vociferava prima delle elezioni, che in caso di scon-

fitta da parte sua avrebbe adottato questa decisione, men-

tre per quello che riguarda Testa ancora non ci sono voci, 

l’unica informazione che trapela che non sia una decisio-

ne politica, ma dettata da altre motivazioni personali so-

praggiunte in quest’ultimo periodo. 

La nuova amministrazione dunque dovrà lavorare, con-

frontarsi e perché no collaborare con questa inedita mi-

noranza, l’unico che resiste è sempre e solo Angelo Ga-

brielli il quale resta nel consiglio anche se per lui sembra-

vano uscite voci in merito a delle dimissioni che sembrano 

per ora rientrate, ma tali dimissioni erano dettate da equi-

libri interni detti antecedentemente le elezioni e poi rien-

trati. Parliamo più di minoranza che di maggioranza sol-

tanto perché in questa fase c’è più gossip che notizia, ed 

infatti su come ragionerà o agirà la maggioranza appena 

eletta non sappiamo nulla. 

Cercheremo però di saperne di più, magari incontrando il 

neo Sindaco Martina Domenici per un’intervista o più 

semplicemente perché ci rilasci una dichiarazione su 

intenti e programmazione del suo futuro mandato. 

Per ora facciamo un in bocca al lupo a tutto il consiglio 

facendo presente loro che noi ci siamo e siamo disponibili 
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VOCE DELLA PARROCCHIA                  
 

Gli auguri alla nuova amministrazione 
 

di :Padre Adrian 

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 

A Sant’Angelo Romano  

 

FORZA ITALIA           675    28,55% 

CINQUESTELLE         662   28,00 % 

P .  D.                             627  26,52 % 

FRATELLI D’IT.          154    6,51 % 

N.C.D.                              98    4,15 % 

TSIPRAS                          53   2,24 % 

LEGA NORD                   29   1,23 % 

VERDI EUROPEI            29   1,25 % 

SCELTA EUROPEA        14   0,59 % 

I  D V                                 13  0,55 % 

IO CAMBIO                      10  0,42 % 

S V P                                    0  0,00 % 

RISULTATI ELEZIONI 

COMUNALI 
 

Lista N° 1 VOTI  1097   41,14% 

Lista N° 2 VOTI    811   30,42% 

Lista N° 3 VOTI   489   18,34 % 

Lista N° 4 VOTI   269   10,10 % 
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FANTACALCIO                 
 

Classifica Finale 
 

di :Cristiano Massa 
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OSSERVATORIO DEL LAVORO                
 

Informazioni utili per dipendenti 
e Piccole Imprese 

 
di: Maurizio Toson Marin 



La voce della parrocchia 

don Adrian Lupu Parroco

 

visto il clima mi domando ? 

 

 

Da che cosa possiamo riconoscere chi in politica porta anche la fede 

 

 

Cosa ci aspettiamo da un cristiano che si misura con il servizio nella politica? 

 

Alcune risposte con naturalezza affiorano dentro di me. Mi aspetto che dia il meglio di sé, 

mi aspetto che siano chiare le sue intenzioni, forte la sua ricerca di verità. Che almeno 

alcune delle sue azioni politiche siano vittorie, vittorie cristiane, intendo. 

Anche piccole, ma riconoscibili.Che anche in una situazione di forte complessità quale 

l’attività di gestione della cosa pubblica si scorgano ancora (o forse ancor di più?) le sue 

qualità. 

Anche nelle difficoltà, tra gli errori e i compromessi inevitabili. Che si possa distinguere la 

direzione che intende seguire. Mi aspetto che non appaia uguale o confuso tra tutti quelli 

che non percorrono un cammino cristiano. 

Qualcuno scrive che la verità interiore «quasi mai emerge»….. 

Penso agli uomini di fede che si trovano a lavorare, per scelta, in contesti difficilissimi, a 

volte disperati. Non devo sforzarmi di cercare in nessun luogo privato l’emozione della loro 

verità interiore perché la intuisco facilmente nelle pieghe delle loro scelte, dei loro volti, 

accessibili a tutti. La storia è difficile da districare e quasi impossibile da giudicare e non 

possiamo fare altro che cercare di avvicinarla. Credo che un cristiano che si misuri con il 

servizio della politica debba parlarci di sé con le proprie azioni. Come chiunque altro. E noi 

cittadini che ci affidiamo al suo lavoro saremo indulgenti, perché capiamo quanto sia 

difficile il suo impegno. 

Ma è necessario che sia forte, per noi, la sua testimonianza. Non credete?

 

E' bene precisare che questo articolo ci è giunto in redazione il 24 Maggio, prima delle elezioni comunali, 

quindi non conosciendo ancora chi guiderà per i prossimi cinque anni il nostro Comune, ma riteniamo che 

sia valido soprattutto dopo l'esito delle urne come auspicio e consiglio per i prossimi amministratori. 
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Dalla Prima Pagina 

 

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 
 

di: Biagiotti Danilo 

Per divulgare tutto quello che verrà discusso e deciso in Consiglio Comunale, cercheremo 

di essere la cassa di risonanza all’esterno della casa comunale senza paure o pregiudizi, 

metteremo a disposizione per chiunque volesse spazi su cui esprimersi, sia un componente 

di maggioranza che di minoranza, in mancanza di tale collaborazione ci stiamo già attrez-

zando con dei volontari per seguire e riportare su questo piccolo mezzo di informazione le 

notizie e le verbalizzazioni fatte in consiglio. 

Con questo racconto che è veramente commovente, ci da 

spunto per aprire uno spazio soprattutto ai più grandi per 

raccontare ai più giovani le storie passate che potrebbero 

sembrare fiabe ed invece:  

“sono il nostro passato, la nostra vera storia.” 

 

Luisio Storia vera raccontata da V. Cornacchia 
 

 

Verso la fine della seconda guerra mondiale, mio padre tornando dalla campagna ci raccontò 

che nel nostro terreno sotto l’arovellu, vicina alla macchia di Poggio Cesi aveva scoperto tra 

la paglia della mangiatoia delle vacche, un soldato americano di colore che dormiva. Lui si 

era spaventato ma il soldato svestito cercò di tranquillizzarlo pronunciando qualche parola 

in italiano “amico, fame, maccheroni”. Aveva fame, ed anche lui era impaurito. Infatti 

quella notte l’aviazione americana aveva paracadutato nella macchia alcuni paracadutisti, e 

Luisio (nome americano Luis) come diceva di chiamarsi era uno di questi. 

 

Mio padre gli diede un po’ del suo pranzo e lui soddisfatto lo ringraziò tornando a 

nascondersi nella Macchia vicina. Mio padre poi ci disse che non dovevamo raccontarlo a 

nessuno, altrimenti i tedeschi lo avrebbero arrestato, perché per loro Luisio era solo un 

sovversivo.  

 

Una notte sentimmo bussare alla porta ed io andai ad aprire.  

La paura fu tanta quando mi vidi davanti un omone grosso, grosso, con la pelle marrone. 

Gridai forte con tutta la forza dei polmoni svegliando tutto il vicinato che non capiva  

quello che ci stava succedendo. 

Luisio sorrise e indietreggiò cercando di rassicurare la mia paura. 

Era la prima volta che vedevo un uomo di colore, diverso dalle persone del paese. 

Fu solo quando i miei genitori lo fecero entrare che riuscii a controllare il mio timore e a 

stare tranquilla. 

 

Quella notte fu anche la prima volta che capii che le persone che esternamente appaiono 

diverse alla prima occhiata, dentro hanno una storia che non dovremmo ignorare.  

 

E qualche giorno dopo che seppi che Luisio era morto ucciso dai tedeschi, mi venne anche 

in quel momento… una forte voglia di gridare che trattenei silenziosamente stretta alla gola. 
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Buongiorno Roberto, 

la lettura del documento Linee Guida per un sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali nel Lazio, 

mi ha portato a fare questa considerazione: mi sono rivi-

sta quale familiare nel ruolo di figlia; moglie,madre e 

nonna e soprattutto come donna lavoratrice; oggi pen-

sionata volontaria, nel sociale da sempre, nello specifico 

della disabilità e disagio familiare, con la voglia di dare 

il mio necessario e non il superfluo sia in termini econo-

mici che di tempo da dedicare al mio prossimo e gli in-

tenti che sono contenuti nelle linee guida sono ottimi e 

aperti; credo che il problema che dovremmo tutti affron-

tare però sono politici e soprattutto di riforma e applica-

zione delle leggi per la tutela della persona e che spesso; 

proprio chi ci rappresenta nei vari gradi di responsabilità 

Istituzionale o di mansione, viene meno per interessi di 

parte o per inefficienza o per disorganizzazione del si-

stema; lasciando la famiglia a dover sopportare il peso 

del disagio e dell'indifferenza. Ritengo sia necessaria, 

per ogni Comune; Provincia e Regione;LA MAPPA 

DEI BISOGNI che non è statica ma evolutiva e quindi 

uno strumento di conoscenza per un settore che conosca 

a fondo le problematiche del territorio regionale e delle 

persone partendo proprio dall'ambiente; disabilità; po-

vertà; disoccupazione; infanzia; terza età e 

immigrazione/emigrazione; in modo da poter disporre 

una programmazione tendente se non a risolvere i pro-

blemi della persona, almeno a rendere vivibile il proprio 

disagio senza che le venga lesa la dignità ed in questo 

anche con o senza l'aiuto delle Associazioni di volonta-

riato che operano sul territorio. Domani 28 Agosto c'è la 

riunione della Consulta Regionale nella sede di Via del 

Serafico e dove penso potrò ricevere anche considera-

zioni, magari più tecniche ed approfondite sul tema che 

coinvolge tutti noi che siamo volontari a tutto campo!. 

Un caro saluto e arrivederci a presto. 

Al Periodico Sarinforma 
 

Vi giro la lettera con la quale nell'Agosto del 2013, in 

rispetto al ruolo che svolgo di Portavoce territoriale 

dell'area RMG per la Conferenza Regionale del Volon-

tariato del Lazio, scrissi all'allora Presidente della Con-

ferenza in modo da poter dare l'impulso costruttivo, 

basato anche su esperienza personale e professionale, 

in previsione di assemblee territoriali di tutte le asso-

ciazioni e per tutte le aree dei distretti Socio Sanitari e 

dei Comuni del Lazio con  cui abbiamo intrapreso poi, 

un percorso basato su incontri,discussioni e proposte 

raccolte nel documento propositivo della Conferenza, 

quale contributo e proposta alla nuova Bozza di legge 

Regionale sui servizi Sociali in fase di approvazione. 

Spero che sia anche un valido contributo per questo 

Territorio e i Suoi prossimi Amministratori. 

A disposizione per ulteriori approfondimenti, Ti invio 

un fraterno saluto. 

 

Anna Canali 

Lettera aperta come ci giunge la giriamo                                Sporting Club Sant’Angelo Romano 
 

di: Massimo Brugnetti 
 

 Siamo lieti di invitare i futuri Sindaci ad un incontro presso il circolo denominato "Sporting Club Sant'Angelo 

Romano" dove poter illustrare il suo programma e lavori già effettuati quali il rifacimento Campi Calcetto e Ten-

nis, affinchè lo stesso circolo comunale ed i suoi soci possano essere vicini alle esigenze e problematiche del terri-

torio, ed all’eventuali soluzioni di esse. 

Precisiamo che noi lavoriamo (credo che stiamo lavorando con serietà e capacità con problematiche economi-

che non indifferenti) per i Bambini che sono e saranno il futuro del paese e del mondo, e che siamo disponibili a 

collaborare con tutti che proporranno idee e progetti concreti. 

Chiediamo scusa se ci sono state incomprensioni in questi giorni ma noi non siamo per nessun colore politico che 

sia, ma ribadiamo che lavoriamo nello sport e per i Bambini.  
Sicuro di aver fatto cosa gradita resto in attesa di vostre comunicazioni al riguardo dichiarandomi sin d’ora disponibile. 

Ringraziamo Anna per il costante e continuo aiuto che 

ci fornisce con questi contributi di interesse sociale, 

per il sociale, noi continueremo a pubblicarli sempre 

per non dar modo a chi opera sul territorio di dire : 

“ IO NON LO SAPEVO” 

Sperando inoltre che chi è preposto a guidare il nostro 

territorio ne faccia buon profitto. 

Anna è sempre a disposizione per tutti, quindi non c’è 

che da chiedere collaborazione e lei sarà ben felice di 

contribuire alle sorti della nostra comunità. 

INFORMAZIONI DI UTILITA’ COMUNE 



OSSERVATORIO SUL LAVORO 

PARTE IL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI”, 

LAVORO E FORMAZIONE PER I GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI 

Dal 1° Maggio parte nel Lazio “Garanzia Giovani”, un’azione mirata a garantire ai giovani un’offerta di 
lavoro o formazione entro 4 mesi dall’iscrizione a un centro per l’impiego.  Garanzia Giovani  è un pro-
gramma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non la-
vorano e che non seguono corsi di formazione. Con la  Garanzia Giovani  la Regione Lazio investe 137 
milioni di euro per garantire ai giovani un percorso di formazione o di lavoro. La  Garanzia Giovani è 
un’opportunità che, oltre a favorire i giovani NEET (quei giovani che non lavorano e non studiano) nella 
nostra Regione, ci permette di sperimentare un nuovo sistema di servizi e di politiche attive per il lavoro.   
Da prima firmataria di una proposta di legge e una mozione a riguardo, sono a disposizione i miei contatti 

CULTURA: DALLA REGIONE OLTRE 4 MILIONI 

PER LO SPETTACOLO DAL VIVO 

La Regione  ha approvato il provvedimento che mette a disposizione i finanziamenti per le attività cultu-
rali e lo spettacolo dal vivo. In totale saranno stanziati circa 4 milioni 200mila euro - 2 milioni 100mila 
sia per il 2014 che per il 2015 - di cui il 50% andrà alle Province e il 10% a Roma Capitale. La Regione 
Lazio ripristina in questo modo un meccanismo interrotto nel 2012 e conferma nei fatti, ancora una volta, 
la sua attenzione nei confronti del tema dello spettacolo dal vivo e la volontà di coinvolgere tutto il territo-
rio della regione nella sua politica di sostegno e programmazione della cultura”.Lo stanziamento regionale 
prevede che gli enti locali, le associazioni e gli organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro 

Intanto, sono online i seguenti siti internet:  

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx 

http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/ 
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Al-via-la-Garanzia-Giovani.aspx 

Volevamo informare che su: 

completamente.org 
ci sono degli aggiornamenti continui in merito a bandi a favore del lavoro e 

finanziamenti per le piccole imprese messe a disposizione dai vari enti preposti a tali iniziative 



FANTACALCIO S.A.R.

CLASSIFICA FINALE

63 - Giacchetti Petterra (All. Stefano Conti e Gianluca De Nicola)
------------------------------------------------------------------------------------ 
55 - Impero Romano (All. Cristiano Massa)
55 - Senad 71 (All. Emanuele Prono)
50 - Coppa ‘nfaccia (All. Mirco Di Carlo)
44 - Clan Alba (All. Stefano Petrocchi e Mattia Graziani)
43 - 26 Maggio (All. Daniele De Luca)
42 - Lulic 71 (All. Riccardo Micolonghi)
32 - Jack Daniel’s Team (All. Livio Teodori e Andrea Tosi)

Giacchetti campione di Sant’Angelo Romano

La squadra di Conti-De Nicola si aggiudica la prima edizione del Fantacalcio S.A.R. 2013-2014 con 8 punti di
distacco sulla seconda Impero Romano, dominando un campionato che l’ha vista in testa per ben 20 giornate su 36.

Ecco la coppa con cui è stata premiata Giacchetti Petterra, al
termine di una stagione fantastica dominata per quasi tutta la
sua durata.  Una squadra attrezzata  e  abbastanza matura da
riuscire  a  mantenere  un  andamento  costante,  grazie  ad  un
centrocampo  pieno  di  giovani  talenti  (vedi  Pogba,  Ljajic,
Strootman)  ma  anche  di  esperti  (Pizarro,  Halfredsson)  che
hanno saputo trainare al meglio la squadra. Non è stato da
meno l’attacco che, nonostante ad inizio anno non fosse stato
menzionato  tra  i  miglori  in  quanto  a  “top  player”  presenti
nell’organico, ha mantenuto una costanza nella finalizzazione
che  è  stata  decisiva  alla  vittoria  di  molte  gare  importanti
(ultima  su  tutte  la  vittoria  nell’ultimo  scontro  diretto  con
Impero  Romano)  con  i  20  gol  di  Luca  Toni  (sorpresa  del
campionato),  i  15  di  Paulinho  e  10  di  Bergessio;  senza
dimenticare il  giovane talento Iturbe ed il  fuoriclasse Ibarbo
che non è riuscito a trovare il gol con costanza (solo 4 reti per

lui) ma che è stato molto spesso autore di prestazioni sopra la media.
11 vittorie su 18 gare in trasferta sono una media che difficilmente può toglierti un primo posto in
classifica, e un risultato del genere lontano dalle mura amiche è qualcosa di straordinario. Ha
vinto il migliore, come ci si auspicava ad inizio anno, e chissà se ora riuscirà nell’impresa ancora
più importante, quella di mantenere cucito sul petto quello scudetto che tanto è stato sudato. 
Appuntamento a settembre, con la seconda edizione del Fantacalcio S.A.R..
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             In questo spazio vorrei sottolineare 

l’importanza del benessere delle persone benessere 

inteso come qualità di vita. Purtroppo stiamo vivendo 

un momento storico difficile e la mancanza di lavoro 

per molti si sta ripercuotendo negli individui che 

spesso sono più tristi, arrabbiati e preoccupati. A 

volte alcune situazioni possono sfociare in maniera 

più importante attraverso problematiche che 

riguardano il disagio psicologico e sociale. 

Ed è proprio in questi casi che occorre intervenire, 

attraverso la promozione della solidarietà. Abbiamo 

tantissime realtà nel nostro paese quali associazioni, 

protezione civile, proloco e croce rossa che si 

occupano di tutela ambientale e civica, sanità, sport, 

cultura e musica. Io credo che i paesi rispetto alle 

città e alle campagne hanno una marcia in più. Le 

persone si conoscono e la solitudine si manifesta 

raramente. E’ più facile accedere alle iniziative, 

essere informati, trovare persone che possono aiutare 

e anche le persone più schive trovano qualcuno che 

già conoscono sul quale appoggiarsi.  

Sant’Angelo ha una popolazione totale di 4916 

abitanti e solamente nelle frazioni il numero è di 

2479. Più della metà della popolazione  vive nelle 

frazioni e ha difficoltà a conoscere ed accedere a 

queste numerose ed efficienti realtà. 

LE FRAZIONI di Sant'Angelo 

                             Aggregazione e le campagne 
 

di : Alessandra Andò       

E talvolta il disagio si manifesta proprio dove c’è 

meno aggregazione, perché le persone sono più sole. 

Pensiamo a tutte le famiglie che sono venute ad 

abitare qui da Roma o altri comuni o agli stranieri, 

tutte persone che non conoscendo nessuno sul 

territorio hanno maggiore difficoltà di integrazione e 

di conseguenza di chiedere aiuto. 

Ci sono le mamme con figli piccoli, gli adolescenti, 

persone con disabilità varie e soprattutto gli anziani. 

Allora bisognerebbe ampliare questi aiuti nel 

territorio per poter arrivare a tutti coloro che ne 

necessitano. 

E’ opportuno, come ho già detto in passato, creare  

più punti di aggregazione. 

Credo ormai siano diventati indispensabili aree con 

parco giochi con strutture per fare varie attività 

ludico-ricreative. 

E soprattutto postazioni per informare i cittadini che 

nella maggior parte dei casi non sono a conoscenza 

delle iniziative ed opportunità del nostro paese. 

Ci sono alcune aree più abitate che si prestano 

meglio per poter creare queste cose per esempio ad 

Osteria Nuova vi è una piazza nella quale si 

potrebbero fare migliorie. 

Speriamo che si riesca a fare sempre meglio per il 

bene del nostro paese ma soprattutto dei cittadini 



Claudio che purtroppo si trova ancora in ospedale per gra-

vi problemi di salute! Be' qualche disgraziato per essere 

carina, nel tardo pomeriggio di giovedi' scorso ha gettato 

del veleno per lumache nel recinto dove questi cagnolini 

erano in stallo!Abbiamo deciso di chiuderli in un recinto 

per evitare che potessero dare fastidio a qualcuno ma a 

quanto pare non e' bastato!Non sono servite le corse dal 

veterinario, e il soccorso immediato ad una dei piccoli 

Giorgina! Giorgina non ce l’ha fatta. E’ morta venerdì po-

meriggio. Ha sofferto molto,ha avuto continue crisi epilet-

tiche, è stata una brutta morte che questa scricciola non 

meritava... 

La persona che ha fatto questo spero che bruci presto 

all’inferno, se ne esiste uno.. in certi momenti vorrei che 

esistesse davvero. Io voglio ricordarla con queste foto.. per 

due anni le abbiamo cercato casa, ma per lei nessuna ri-

chiesta, nonostante la piccola taglia.. era vecchina ormai, 

aveva 12 o 13 anni, ma era simpatica e vispa come una 

cucciola.. Piena di vita nonostante tutto e quella vita, la 

speranza di qualche anno di serenità, che era l’unica cosa 

che aveva, gliel’hanno portata via. 

Riposa, piccolo angelo, e perdonaci  

per  non aver potuto fare di più. 

Nessuna adozione è arrivata per loro, nonostante la loro piccola taglia e la tristezza della loro 

condizione. Purtroppo hanno cercato di avvelenare queste povere creature indifese con del 

veleno per lumache ed una di loro la minuscola Giorgina è  morta, gli altri tre se la sono ca-

vata. La denuncia è stata fatta, anche  se sappiamo bene che se non ci sono testimoni non 

sortirà nessun effetto. 

 

Urge per loro uno stallo o adozione, ogni giorno che rimangono lì è pericoloso, vi prego dif-

fondete, sopratutto per l’adozione! 

 

Grazie 

 

Contattare: logos_associazione@libero.it tel 3391400995 

  Oggi e' passata una settima-

na ,ma non riusciamo ancora a 

darci pace per quello che e' suc-

cesso! Come sicuramente ricor-

derete in un numero precedente 

del giornale avevamo fatto un 

appello per quattro poveri ca-

gnolini di taglia piccola di pro-

prietà del nostro compaesano  

ADDIO GIORGINA 


