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INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Come prassi istituzionale il primo consiglio comunale è stata una semplice formalità.
Il pomeriggio è iniziato alle 17,30 con la sfilata della banda comunale lungo Via
Pierdominici. Mentre il consiglio ha avuto inizio alle 18,05.
Il neo-sindaco, Martina Domenici ha aperto la seduta con un breve discorso dove ha
salutato la cittadinanza. I 5 ordini del giorno prevedevano:
-Esame della condizione degli eletti a norma dell’art. 41 co.1 del TUEL.
-Giuramento del sindaco a norma dell’art. 50 del TUEL.
-Surrogazione consigliere.
-Comunica dei componenti della giunta comunale a norma dell’art 46 co 2 del TUEL.
-Elezione della commissione elettorale comunale a norma dell’art. 41 co.2 del TUEL.
Per quanto riguarda i consiglieri di minoranza dopo la rinuncia di Ottorino Mattei e Nino
Testa della lista n°2 “Impegno per Sant’Angelo”, questi sono stati sostituiti da:
Ciro Quindici e Elena Campini. Mentre il capogruppo di minoranza è Giulio Verdirosi.
Per la lista n°3 la quale proponeva Gabrielli candidato sindaco, ha avuto, appunto Angelo
Gabrielli come consigliere di minoranza.
Mentre la giunta comunale prevede Claudio Carolini vicesindaco con delega
all’urbanistica e l’edilizia. Daniela Dominici assessore alla cultura e servizi sociali.
Attilio Cornacchia assessore all’ambiente e ai rifiuti.
Cornacchia Antonio ai lavori pubblici e viabilità.
L’elezione per la commissione comunale prevede per la maggioranza Mario Domenici e
Marco Pennazza. Per l’opposizione Elena Campini. Come membri supplenti sono stati
nominati Jusi Ruggeri e per la maggioranza, Angelo Gabrielli per la minoranza.
Infine vi è stato il giuramento del sindaco (basato sul rispetto leale della Costituzione
Italiana) che successivamente ha sciolto la seduta.
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VOCE DELLA PARROCCHIA

Il gruppo giovani della Parrocchia si
presenta con un suo articolo.
Li abbiamo già visti all’opera per la
Sagra delle Cerase con un pesca
organizzata da loro, ora con questo
articolo capiremo nello specifico cosa
si propongono di fare.
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GIOCHI D’ACQUA

52^ nSAGRA DELLE CERASE

Si sono svolti il 2 Giugno per la
SAGRA DELLE CERASE
All’interno foto e commento a questa
riuscita manifestazione

La nostra tradizionale Sagra riportata
con commenti e critiche

IL 25 e 27 LUGLIO
Altri giochi in
Piazza Belvedere Aldo Nardi
ISCRIVETEVI

Bar Foresi
Via A. Pierdominici, 6 / 8
0774421520
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LE FRAZIONI

Sagra dell’ARROSTICINI
All’OSTERIA NUOVA
SN ACK
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La voce della parrocchia
don Adrian Lupu Parroco

Questa settimana lo spazio riservato alla parrocchia ci informa di una
lodevole e piacevole novità che sta maturando all'interno della stessa.
Un esperienza per crescere: il gruppo giovani!
Da ormai quasi quattro mesi, con l’arrivo del nuovo parroco don Adrian Lupu, nella nostra
parrocchia è nato il gruppo giovani. il gruppo nasce dall’ esigenza di alcuni giovani di
crescere con la parrocchia e per la parrocchia, portare quel famoso talento che ci rende
unici all’interno di una comunità e poterlo così sfruttare, o per chi non ne è a conoscenza
scoprirlo. Non ci sono ne piccoli ne grandi geni, non ci sono ne maestri ne profeti; ci sono
dei semplici e comuni giovani che studiano o lavorano, ma che in più, nella loro giornata o
settimana, mettono a disposizione il tempo per loro stessi, per la propria crescita umana e
di fede, e per la parrocchia. In questi mesi il gruppo ha fatto grandi progressi ed ha
organizzato varie attività, ad esempio la festa per il diacono don Paolo Ravicini, originario
del nostro paese; come anche la pesca durante le feste dei Santi Patroni Santa Liberata e
San Michele; ha preparato per la domenica delle Palme dei ramoscelli di ulivo che poi ha
distribuito per le messe di quella giornata.
Nel programma formativo del gruppo giovani sono previste anche varie attività ludiche
come il cinema, il bowling, un gelato in compagnia o qualche bella e buona cena tutti
insieme, da veri e propri Amici che si sentono e vedono e festeggiano insieme le gioie,
come anche i compleanni di ciascun elemento del gruppo. A completare questo gruppo c’è
la presenza di alcuni momenti di preghiera e formazione sia a livello morale che
catechetico diretti dal nostro parroco.
Per l’estate che si avvicina ha organizzato un oratorio estivo per i bambini dai 6 ai 14 anni
dove quotidianamente dal 14 al 25 luglio dedicherà parte della giornata a farli divertire in
modo sano e costruttivo.
Alla base di questo gruppo ci sono l’amicizia, la fiducia, il rispetto, la serietà e la sincerità!
Tutti elementi che comunemente dovrebbero caratterizzare ogni tipo di rapporto!
Lo scopo di questo gruppo non è semplicemente fare qualcosa, ma l’imparare ad essere
qualcuno, imparare a conoscere se stessi e conoscere chi c’è a fianco e come
relazionarsi. Non è semplice ai giorni d’oggi, con tutti questi social network che ci spingono
ad avere rapporti virtuali, imparare ad avere dei rapporti interpersonali.
Questa realtà è una presenza viva e concreta all’interno sia della parrocchia ma anche
all’interno del paese.
Il gruppo giovani è un gruppo APERTO a tutti i ragazzi\e dai 17/18 anni in poi; attualmente
è composto da circa quindici giovani che si incontrano principalmente ogni martedi alle ore
21. Siete invitati tutti a partecipare e a fare quest’ esperienza di crescita insieme.
Il gruppo giovani
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LA CROCE ROSSA ITALIANA
a Sant’Angelo Romano

XX°^ EDIZIONE
FESTIVAL
DEL FOLKLORE
di: Lorenzo Mariani

IL Festival Internazionale del Folklore è indubbiamente l’evento culturale più importante dopo
la sagra delle cerase nel panorama delle festività
santangelesi. Giunto oramai alla ventesima edizione ha avuto il proprio battesimo nel 1990
quando , da una iniziativa del presidente del
gruppo folklorico “Monte Patulo” di S.Angelo,
Agostino Croce, fu organizzato l’evento in tre serate con la partecipazione di gruppi italiani e
stranieri. Da allora il festival è rimasto strettamente fedele alla tradizione originaria a cominciare dalla data di programmazione (prima settimana di Luglio) fino allo svolgimento delle serate , tre, dal Venerdì alla Domenica eseguite nella
panoramica piazza Belvedere sfavillante di luci ,
colori e musica , testimonianza di usi e costumi
dei popoli di tutto il mondo. Per gli amministratori attuali quanto affermato in precedenza non
deve essere stato condiviso vista la decisione repentina di annullare una delibera di Giunta di
Maggio che prevedeva il contributo minimo di
5000 euro a favore della manifestazione da parte
del comune di S.Angelo. Evidentemente il Festival del Folklore non rientra nella categoria di
quel patrimonio culturale ricco di tradizioni del
nostro territorio tale da meritare un atteggiamento di collaborazione e di sostegno da parte
della nuova Amministrazione. Ne può reggere la
traballante scusante della mancanza di fondi nel
Bilancio. Si sa che in mancanza del Bilancio
Preventivo l’amministrazione può lavorare in
dodicesimi rispetto alle risorse stabilite dal precedente Bilancio nel capitolo di competenza. Infatti se così non fosse stato , la precedente Giunta
Comunale non avrebbe potuto deliberare il contributo con il parere favorevole del Dirigente
Responsabile. E’ una scelta politica , ne prendiamo atto , rimane l’amarezza e la constatazione
che la politica ha avuto il sopravvento , la ripicca
è stata più importante della salvaguardia di un
pezzo di storia del nostro Comune. Se il buon
giorno si vede dal mattino……

Domenica 8 Giugno i componenti della
CRI di santangelo hanno realizzato qualcosa di
straordinario, un’iniziativa denominata
SALUTANDO, questa iniziativa ha dato
modo a centinaia di persone di poter usufruire a
titolo completamente gratuito a diverse visite
specialistiche e altrettanto per analisi. Tutta
questa iniziativa si è svolta nella scuola comunale del paese che per un giorno è sembrato un vero e proprio poliambulatorio.
Persone di tutte le età si sono incontrate e
hanno parlato fra di loro in attesa del proprio
turno dando così anche un risvolto sociale alla
cosa, tra le altre iniziative svolte all’interno della
scuola c’è stato anche un corso di:
MANOVRE DALVAVITA PEDIATRICHE
A questa di iniziativa sinceramente ci saremmo auspicato più afflusso perché tante volte ci è
capitato di essere inermi di fronte ad un bimbo
che gli andava qualcosa di traverso o peggio ancora, che le ostruiva le vie respiratorie ed invece abbiamo potuto constatare che delle manovre piuttosto semplici è possibile salvare una giovanissima
vita.
Ma torniamo all’iniziativa di informazione,
prevenzione e controllo.
Si sono messi a disposizione molti specialisti;
Logopedista, Cardiologo, Audiometrista, Nutrizionista, Odontoiatra, Osteopata, Oculista, Ortopedico, Nefrologo oltre all’esame Baropodometrico e
gli esami del sangue per PSA e TSH.
Un servizio completo ed attento.
Al termine della serata tutti gli organizzatori
stanchissimi, ma soddisfatti ci hanno invitato
all’iniziativa del prossimo anno.
Si perché al nostro paese è la prima esperienza, ma vicino a noi a Palombara già sono tre
anni che la ripetono sempre con maggior successo,
quindi perché non imitarli?
Danilo Biagiotti

G I O C H I D ’A C Q U

PRIMA

DURANTE

DOPO

Il 2 Giugno in occasione della 52^ Sagra delle Cerase,
a Piazza Umberto I, quella dell’orologio per capirci. Si è svolto un gioco a squadre estivo molto divertente e coinvolgente,
denominato; “BIKE AND WATER” a riprenderlo dai vecchi
GIOCHI D’ESTATE svolti per la prima volta nel lontano
2000 sono stati i ragazzi della sezione Giovani della Pro Loco,
che di questo gioco avevano soltanto un ricordo confuso e
lontano, ma una ferma impressione che sarebbe stato divertente ed allora capitanati dal loro Presidente Foresi Francesco
con l’immancabili Lupi Federico e Quiroz Fiamma hanno coinvolto tutti i ragazzi dell’Associazione (che non citiamo soltanto per motivi di spazio) alla realizzazione prima e alla partecipazione poi di questo gioco.
Il gioco consisteva nel percorrere un tracciato in bicicletta con
sopra due persone, uno logicamente guidava e l’altro dietro
che portava due secchi vuoti, durante questo tracciato c’erano
dei punti d’acqua dove i compagni di squadra dovevano tirare
l’acqua per riempire i due secchi, mentre gli avversari la tiravano violentemente per disorientare e sbilanciare i due malcapitati in bici.
Il tutto è stata un po una scusa per fare dei gavettoni autorizzati con secchi e altri contenitori, la gara prevedeva una classifica finale con un vincitore, che c’è stato, ma per fortuna
hanno vinto tutti, partecipanti e pubblico divertiti da questa
iniziativa che speriamo si ripeta sempre con questo spirito di
aggregazione e goliardia.
Sono volati circa 2000 litri d’acqua portati da Alvaro al quale
va un grandissimo ringraziamento, infatti ha dovuto fare due
viaggi perché ne è servita più del previsto, ma lui si è messo a
disposizione ed ha permesso così la buona riuscita
dell’iniziativa.
Si altra riuscitissima iniziativa dei ragazzi della Pro Loco Giovani che va a seguire quella del Primo Maggio, quindi chi ben
comincia . . . . . . .!!!!!
FORZA RAGAZZI NON FERMATEVI QUA’.
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52^ SAGRA DELLE CERASE
di: Biagiotti Danilo

Questa Sagra come molte altre, verrà ricordata
per la mancanza del
“TIPICO PRODOTTO”, La CERASA.
Sono troppi anni ormai che chi viene a
Sant’Angelo (purtroppo sempre meno persone)
convinti di assistere alla sagra delle cerase, cioè
vedersele quasi tirate addosso e forse avendo anche paura di macchiarsi i vestiti dal pregiato frutto
spiaccicato addosso non ne trova nemmeno
l’ombra. Trova invece difficoltà anche
nell’acquistare a peso per portare a casa la ciliegia
perché se non fosse per il buon Ezio, che tutti gli
anni si posiziona con la bilancia e le ciliegie sulla
via principale, chi le volesse può comprarle soltanto con dei cestini a prezzi da mercato di Città.
Troppi anni che la festa è intesa soltanto come attrazione da spettacoli più o meno importanti in
funzione dell’anno e della cerca fra le famiglie del
paese, la festa è sempre pensata come grande evento, anche quando come questo anno le risorse
economiche non sono eccelse. Una volta a mascherare queste lagune c’erano i carri allegorici
che erano lo spettacolo di punta, pur se arrivavano
degli ospiti di indiscusso prestigio, con questo non
si vuol dire che senza i carri non si può fare la festa, ma credo che bisognerebbe puntare di più sul
prodotto che da il nome alla festa.
Perché anziché puntare su nomi di prestigio che tra
l’altro non possiamo permetterci non tentare di far
veicolare tanti ospiti soltanto con l’invito a mangiarsi gratuitamente le cerase?
Insomma puntare come spettacolo alla divulgazione del prodotto, poi condirlo con intrattenimenti
che dovrebbero essere secondari al tema della sagra. Questa in particolare poi è stata condizionata
in negativo da due eventi, uno periodico che accade ogni cinque anni circa, cioè le elezioni amministrative, che lasciano una sacca di vuoto amministrativo per qualche mese, infatti gli organizzatori
rispetto a gli amministratori

uscenti non si sentono troppo garantiti da fare investimenti sulla festa con coperture economiche troppo garantite e quindi come spesso accade la festa
del quinto anno del mandato politico è sempre
quella meno riuscita del mandato stesso.
Il secondo evento, quantomeno strano, la sagra denominata qua in paese:
“LE FESTE DI MAGGIO” si sono svolte a Giugno. Cosa del tutto atipica e strana, anche questo
slittare della data è dovuto alle elezioni che si sono
svolte la settimana che tradizionalmente vede invece svolgersi la festa. Ma veniamo alla festa; ci sono
state quattro serate di diverso genere, una di balli di
piazza, una spettacolo di arte varia, uno di musica
più attuale e la serata di punta, diciamo così commemorativa con: THE ROKES storico gruppo
Rock anni 70 che andava per la maggiore e che avevano un legame particolare con Sant’Angelo Romano essendo CITTADINI ONORARI del nostro
paese. Sono tornati sul palco dopo circa quaranta
anni con grande commozione soprattutto da parte
dei loro fans scatenatissimi sotto il palco. Ha fatto
impressione nel senso più positivo della parola vedere tanti anziani, ex giovani di quel tempo là saltare e cantare a squarciavoce le intramontabili canzoni del gruppo inglese per la meraviglia dei nipoti
che guardavano; Nonni, Padri e Zii tornare indietro
nel tempo e rivivere quel momento leggero della
loro gioventù. Il prossimo anno speriamo di vedere
più Cerase, più partecipazione da parte dei paesani
alla realizzazione e progettazione della festa. Intanto quest’anno si sono visti molti giovani dare un
contributo fattivo che è stato ben visibile a tutti,
crediamo che abbiano dato un grande esempio di
quello che si può fare se ognuno di noi si sentisse
più vicino al paese e invece di criticare senza neanche conoscere le tematiche e le difficoltà della realizzazione di una festa ne entrassero a far parte
dentro il comitato organizzatore dando una mano
reale, fattiva e realizzativa.

PRO LOCO sezione Giovani
ISCRIVITI E PARTECIPA ALLE DECISIONI DELLE PROSSIME INIZIATIVE
Stiamo preparando l’Estate Santangelese
VIENI A DARE IL TUO CONTRIBUTO

T U T T I CAM B IAN O
di: Andrea Lucani

Se c’è una cosa che ho imparato e che le persone
cambiano in un momento, facendoti in un momento
riconsiderare tutto quello che credevi di sapere di loro.
Hai presente certi incroci, quelle biforcazioni che ti
portano a scegliere definitivamente da che parte
andare? Ecco, quando si arriva a quei bivi si capisce
veramente quanto siamo cambiati… e quanto diversi
stiamo diventando. Battisti o De Andrè? Maradona o
Pelè? Rum o tequila? Proust o Celine? Saba o
Mallarmé? Pollock o Warhol? Beatles o Rolling
Stones? Progressista o conservatore? Azione o
contemplazione? Moro o Andreotti? Renzi , Grillo o
Berlusconi? Onesto o furbacchione?
Niente è sicuro… e gli uomini e le donne scelgono

disordinatamente, il loro destino.
Tu sai chi sei, ma non capisci quali sono le cose che
vogliono gli altri… quali le passioni che vogliono
conseguire per vivere le loro emozioni.
Ma come puoi convincerli: senza ostacolarli o
recandogli dispiacere, a percorrere insieme un altro
pezzo di strada? Tutti i tuoi sforzi saranno vani
quando ormai ogni decisione è stata già presa.
Non dispiacerti e non pretendere che ti chiedano
scusa, se sceglieranno di stare dall’altra parte… ma
sappi solo… che quello che devi continuare a dare è il
meglio di te, anche se da solo dovrai tornare indietro…
e per una strada diversa… dovrai ricominciare di
nuovo da capo.

Storie dal passato
Leggevo nello scorso numero l’articolo della nostra compaesana V. Cornacchia e mi è rivenuto in mente un
progetto che ho in cantiere da un paio d’anni e forse più.
Io studio storia contemporanea e sono affascinato soprattutto dal periodo della seconda guerra mondiale.
Proprio per tale motivo volevo approfondire la storia, anzi LE STORIE del periodo di guerra qui a
Sant’Angelo Romano. La guerra, fortunatamente, qui a Sant’Angelo Romano è stata sentita solo
indirettamente. Non abbiamo patito la fame come nelle grandi città. Non ci sono state stragi o rastrellamenti
ad opera dei nazi-fascisti, come tristemente hanno fatto in tantissime città, paesi e località italiane.
Ma ricordi ancora vividi nella mente di molti anziani ancora possono essere utili a noi giovani, per capire il
passato grazie a testimonianze in prima persona. Dunque, è ai ragazzi di una volta, nati negli anni 20-30-40
che hanno voglia di collaborare in questo progetto, chiedo il loro aiuto. O anche ai loro figli o nipoti a cui
hanno raccontato le loro storie.
L’ambito dove lavorare è solamente Sant’Angelo Romano e non anche in altri Paesi e luoghi, dove si è
combattuta la guerra. Le memorie devono riguardare, perciò, anche geograficamente solo questo territorio.
Per contattarmi lascio la mia mail daniele.zingaretti@live.it il mio numero 3661996225. Chiunque non mi
conosce puoi chiedere di me a Danilo Biagiotti, e può darmi un appuntamento per raccontarmi la sua storia.

AMICI IN CERCA DI AMICI
Due cani meravigliosi, un solo destino: l’abbandono e la solitudine nelle campagne in provincia di Roma...
Lei - nelle prime tre foto - e' Betty, una bellissima maremmana che era stata avvistata che vagava per il paese
assieme al suo cucciolotto.
Quando i volontari sono stati avvisati e sono intervenuti, del cucciolotto non c’era più traccia da nessuna parte,
purtroppo.
Betty ha circa due anni, molto buona con gli altri cani e gatti, verrà presto sterilizzata.
Assieme a lei è arrivato in zona anche Cesare, che è una montagna bianca di bontà di appena un anno. Non ha
problemi gli altri cani, nè con i gatti ed e'dolcissimo con le persone.
Ora si trovano in un rifugio precario, sarebbe bello se anche loro potessero trovare delle famiglie che li accolgano. Sono adottabili a Roma e nel centro nord.
Per info e adozione cuoredicane@gmail.com tel 3936095360 o logos_associazione@libero.it tel. 3391400995
Vi prego di aiutarci pubblicando e inoltrando questo appello
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LE FRAZIONI di Sant'Angelo
SAGRA DELL’ARROSTICINI
di : Alessandra Andò

E anche quest’anno, come ormai di consueto,
torna la “sagra degli arrosticini” di Osteria Nuova.
La prima sagra è stata realizzata il 19 settembre
2009. Tale sagra è nata da un’idea di due nostri
compaesani, Irene Tonellotto e Giancarlo Di
Giuseppe, in seguito allo spostamento della “sagra
dei fagioli e delle cotiche”, dopo un solo evento, da
Osteria Nuova alla piazza del paese di Sant’Angelo.
Visto che nelle frazioni non vi sono iniziative del
genere hanno pensato di continuare a fare la sagra
nella frazione medesima proprio per il miglioramento
della zona delle campagne. Cosi hanno formato il
comitato di Osteria Nuova,che si occupa appunto
dell’organizzazione della sagra, nel quale hanno
aderito sia abitanti della frazione che di altre parti.
La frazione di Osteria Nuova si trova lungo la via
palombarese vicino al bivio per Sant’Angelo. Proprio
qui nel 2008, dopo molte vicissitudini tra le varie
amministrazioni che si sono susseguite, è stata
realizzata una piazza, denominata piazza Craxi,
denominazione che non è passata inosservata perché
molti quotidiani di allora hanno parlato della scelta
anomala di questo nome. La piazza è stata poco
abbellita e successivamente poco curata. Vi sono
pochi alberi e i giochi per bambini sono scarsi.
Ma nonostante questo il comitato è riuscito a rendere
bello questo posto.

La piazza ha uno splendido panorama e vi è un
ampio parcheggio. E’ grande, c’è tanto spazio per
allestire un palco, per mettere tanti tavoli e l’angolo
per l’organizzazione e la preparazione del cibo.
Inoltre c’è spazio anche per delle bancarelle.
La sagra degli arrosticini si svolge ogni anno dal
2009 e nel 2010 e nel 2012 ne sono state fatte
addirittura due. Ha una durata di due giorni e viene
svolta il venerdì e il sabato dal pomeriggio, sempre
durante i mesi estivi. Oltre alla ristorazione di ottima
qualità, ogni sera grazie all’allestimento del palco si
esibiscono artisti di vario genere e questo la resa
molto seguita. Un anno si è riusciti a far esibire
N’duccio e in alcune edizioni sono stati organizzati
anche i giochi per i bambini. Tutto ciò rende la sagra
veramente piacevole e infatti ha riscosso sempre un
grande successo. E’molto frequentata perché è anche
un’occasione per stare insieme tra noi abitanti di
Sant’Angelo, per incontrare persone che si vedono
raramente e perché no, un modo per fare nuove
amicizie.
Il prossimo 4 e 5 luglio ci sarà l’ottava edizione,
dove sono previsti come novità anche gli arrosticini
di fegato e ci sarà ovviamente la musica dal vivo. E
allora non possiamo far altro che aspettare il 4 e il 5
luglio per partecipare e divertirci.

CASTELLO BIKE
28 GIUGNO
Sant’angelo romano
Corri con la tua bici per il borgo antico del paese

Per iscrizioni:
Www.borgobike.freshcreator.com

VOCI PER UN SOGNO
ed. 2014
L'Associazione “PROGETTO SPIRITO LIBERO, IL SOGNO DI CLAUDIO –
ONLUS”, nell’intento di coinvolgere adolescenti, giovani e meno giovani
stimolando il loro talento, la creatività e la voglia di mettersi in gioco, per
creare momenti di aggregazione, per promuovere il messaggio di solidarietà e,
non ultimo, per ricordare la figura di Claudio Terenzi, il suo spirito libero, la
sua gioia di vivere e la voglia di fare per l’Africa, utilizzando la musica come
“mezzo di unione”, ha il piacere di comunicarvi che, dopo il successo dello
scorso anno, sono aperte le iscrizioni all’edizione 2014 di:

“VOCI PER UN SOGNO”
L’edizione 2014 di ”Voci per un sogno”, il concorso canoro per cantanti
esordienti si terrà sabato 21 giugno in Piazza Aldo Nardi a Sant’Angelo
Romano (Roma).
La manifestazione ha altresì lo scopo di raccogliere fondi per i progetti che la
nostra Associazione sta portando avanti, tra tutti l’acquisto di una culla termica
(incubatrice) da donare alla “Gura Meganasse Clinic” in Etiopia, gestita da Suor
Luciana, una suora cappuccina che si occupa di fornire una prima assistenza
alle donne che devo partorire e successivamente ai bambini e che opera in
condizioni estreme.
L'iscrizione potrà essere fatta on-line sul sito www.vociperunsogno.it , sullo
stesso sito è possibile trovare anche il regolamento ed i contatti per richiedere
informazioni.
Il Presidente
Fernando Fornari
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