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POLISPORTIVA
Sta per iniziare una nuova
stagione per la Polisportiva
S. Angelo Romano, ma
sarà una stagione
particolare, piena di novità
e…..”stranezze”!
Cominciamo dalla fine,
anz i dal l e suddet t e
“stranezze”, che definisco
così per galanteria, perché
parlare della decisione,
della neo-eletta giunta
comunale “guidata” dal
sindaco M. Domenici, di
fare una richiesta
economica sproposita alla
squadra
di
calcio
UFFICIALE di S.Angelo
Romano per l’utilizzo di un
impianto fatiscente, ma
soprattutto INAGIBILE,
per stessa ammissione del
sindaco su gli organi di
i n f o r m a z i o n e ,
significherebbe dare peso a
chi ha deciso A PRIORI di
mandare via da un
impianto costruito col
sudore dei cittadini di
S.Angelo Romano la
squadra che ne porta il
nome; ma questo non è un
problema
per
la
Polisportiva, se non altro
per l’aspetto affettivo e
campanilistico della

COMITATI ANTIDISCARICA
THE FIGHT MUST GO ON
Mercoledì 18 luglio a Santa Lucia si è riunito nuovamente il
CRA di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.
È da un po’ che non e parliamo, ma la situazione è rimasta
uguale a quella di qualche mese fa.
La monnezza rimane sempre un problema politico-ambientale
e il TMB minaccia di riaprire i battenti.
Qualche posto e poltrona dopo le elezioni sono cambiati, ma
come ben sappiamo: tutto cambia affinché niente cambi.
In quest’ultima riunione dopo un breve accenno alle questioni
tecniche si è apprestata grande attenzione al lato
organizzativo.
Si deve far ripartire la lotta
popolare contro le lobby dei rifiuti.
Dopo un serio interessamento, almeno da parte dei più
sensibili riguardo la salute pubblica e la politica locale, la
partecipazione dei cittadini è sensibilmente scemata.
Forse i più si sono fatti abbindolare dalle solite promesse
elettorali, di cui già stanno vedendo i risultati.
Eppure come infinite volte ribadito questo è un problema di
tutti. Politico, perché la politica non è in grado o interessato
ad affrontarlo; Sanitario, visto che l’inquinamento si riversa
sulla nostra salute; Ambientale, perché è in atto in questi
ultimi anni un vero e proprio tentativo di biocidio.
Segue a pagina 5

Raccolta oli vegetali esausti
di: Alessandra Andò

Il partito democratico di S a n t ’ A n g e l o
Romano
attraverso facebook ci informa che anche il nostro
comune grazie all’assessorato all’ambiente ha installato
dietro l’isola ecologica belvedere Aldo Nardi la
raccolta
degli
oli
vegetali
esausti.

POLISPORTIVA:

Presentazione e reale situazione del campo spor-

tivo
Sopravanzando questa squallida situazione passiamo
avanti e parliamo delle novità, che riguardano,
innanzitutto la nascita della juniores, composta da un
nutrito gruppo di calciatori made in S.Angelo Romano,
come Zonetti, Casarin, Lupi, Simone, solo per citarne
alcuni e guidata dal giovane gruppo della dirigenza,
anch’essa purosangue santangelese guidata da Mister
Sergio Verdozzi, supportato dai Fratelli Cristiano e
Vittorio Spagnoli, da Gianni Paludo, Luigi Melilli,
Luca Massa, Corrado Franceschilli e Luigi Poli senza
dimenticare l’importante serbatoio che sarà per la
Prima Squadra; a proposito di Prima Squadra vediamo
velocemente l’organizzazione e la rosa che affronterà
la Promozione 2014/2015.
Il gruppo dirigenziale e il mister saranno sempre gli
stessi, e non hanno bisogno di presentazioni, mentre la
rosa avrà sostanziali novità: i portieri saranno
Cenciarelli (96) e Ledda (95); il pacchetto arretrato
sarà composto da Novelli (ex Almas), Chirico (ex
Romulea), Dominici (confermato), Morelli (94),
D’Amico (95), Paglione (96), Moro (96), Giardini (97)

più in arrivo ci sono un altro difensore d’esperienza
ed un giovane; i centrocampisti a disposizione
saranno Aversa (confermato), Cacciaglia (ex
Serpentara), Contatore (confermato), De Cenzo
(confermato), A. Sciamanna (confermato), Fiorentini
(95), E. Baronci (96), Savini (96) più un altro centrale
d’esperienza ed un esterno giovane in procinto di
firma; in prima linea avremo il Capitano Ciolfi, S.
Sciamanna (confermato), Stocchi (confermato), A.
Baronci (ex Torbellamonaca), Comini (96).Le date
del ritiro saranno il 7 Agosto per l a Promozione e l’8
Settembre per la Juniores, con i rispettivi campionati
che partiranno il 7 Settembre ed il 18 Ottobre.
Per concludere invito tutti i Santangelesi a partecipare
a TUTTE le gare della Polisportiva in qualunque
impianto si svolgeranno perché l’unica cosa che non
si può cambiare sono i colori ed il nome che
rimarranno sempre a rappresentare un paese,
nonostante tutto e tutti andremo sempre avanti, perché

Risposta Amministrazione all’abituale richiesta
per l’utilizzo del Campo Comunale

Motivazione alla FEDERAZIONE LEGA CALCIO
cambio destinazione del Campo Comunale

NON TI CURAR DI LORO MA GUARDA E PASSA!!!!
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identifica un pezzo del paese con quelle vecchie mura.
Non può far altro, non per una questione di fanatismo,
ma perché già dalle pendici del colle quando ci
accingiamo a tornare a casa, volgendo lo sguardo in
alto non si può non riconoscere il complesso
architettonico più maestoso dell’abitato.
Oltre al simbolo c’è qualcosa di più tangibile:
Per restaurare il castello sono stati usati soldi pubblici.

UNA QUESTIONE DI ORGOGLIO
di: Daniele Zingaretti

Leggevo qualche giorno fa un articolo
del “Tiburno”, riguardante il nostro paese.
Era il numero del primo luglio, non voglio
parlare dell’articolo in sé, ma di una breve frase
in esso contenuta. L’autore affermava che il
nostro Castello (Castello Orsini-Cesi) è di
proprietà privata!! Non è uno scritto d’accusa
questo, ma non vorrei che anche tra noi
santangelesi circolassero voci e idee errate sui
nostri beni comuni.
È vero purtroppo che qualche anno fa una giunta
passata, seguendo la moda che prevede la
concessione dei beni pubblici in affidamento a
privati, ha assegnato il castello del comune ad
un privato. Ma l’affidamento in gestione non
comporta un cambio di proprietà.
Può sembrare una questione di poco conto, a
molti non può interessare affatto se il castello sia
comunale o privato. Ma ha in realtà un peso
rilevantissimo sia per la nostra storia sia per il
nostro territorio. Una comunità si riconosce nei
propri simboli nel proprio passato. Ha bisogno
di una storia comune. Un paese non è un entità
astratta, esso ha avuto un suo corso che si
riversa nel presente mostrando le sue
caratteristiche e le sue proprietà.
Il castello è un nostro simbolo, non solo perché è
da secoli che sovrasta la cima di Monte Patulo,
ma anche perché ogni paesano nato e cresciuto a
Sant’Angelo Romano, sin quando è bambino

I lavori per il restauro sono durati circa sei anni (19921998). Ma da inizio nuovo millennio il restauro per tutti
è diventato a favore di pochi. Il castello è stato, come
già detto, dato in gestione ad un privato. D’altronde si
sa che il feudalesimo non è mai morto.
Non è solo una storia, ma è storia nella storia.
Anzi nel nostro caso preistoria nella storia.
Dentro il castello vi è il museo preistorico del territorio
tiberino-cornicolano. Ci sono nostri compaesani che
chiamano i reperti che sono qui ospitati “sassi”! Ciò
testimonia il poco interesse che rivolgiamo al nostro
passato. I fossili di ippopotamo, elefante antico, linci e
altri non sono “sassi”, ma testimonianze di un tempo
tanto antico che noi riusciamo a malapena a
immaginare. Pensate, qualche millennio fa, guardando
verso Guidonia potevamo vedevamo una zona paludosa
abitato da ippopotami e altri animali che ora abitano
nelle zone tropicali!
Quelle mura e quei “sassi” sono la nostra storia il
nostro territorio, la nostra identità.
Santangelesi il castello è nostro!
Dalla Prima pagina

Il Partito Democratico di
Sant’Angelo Romano
attraverso facebook ci informa che anche il nostro
comune grazie all’assessorato all’ambiente ha installato
dietro l’isola ecologica belvedere Aldo Nardi la raccolta
degli oli vegetali esausti. Gli oli vegetali esausti sono gli
oli di scarto della nostra cucina che invece di essere
buttati nel lavandino possono essere raccolti in bottiglie
e contenitori e poi buttati in questo nuovo sito. Questa
iniziativa è di notevole importanza per la tutela
dell’ambiente perché gli oli esausti versati nelle
fognature creano problemi gravi alla depurazione ed
inoltre sono una risorsa utile alla produzione di energia
rinnovabile. Una bella notizia quindi, per tutti coloro
che sono sensibili alle tematiche ambientali.
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RACCOLTA
SANGUE

di: D.ssa Cosentino Graziella

Sabato 12 Luglio nei locali del centro
anziani, l' Associazione Pro Sant’ Angelo Romano, ha organizzato una
donazione di sangue, con il supporto
del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Tivoli, servizio di competenza
del distretti di appartenenza ( RM/G ),
secondo quanto previsto dalla legge.
L' idea di questa raccolta "fuori stagione", perché le donazioni abitualmente vengono fatte in primavera e
autunno, è venuta proprio a me , che
insieme ai colleghi dr. Pascucci e dr.
Liberti, medici dell'Associazione, avendo fatto un corso presso il Centro
Trasfusionale del Policlinico Tor Vergata, siamo venuti a conoscenza di
quanta penuria di sangue c'è negli
ospedali in questo periodo, al punto
da non poter soddisfare l'aumento
della richiesta che in questa stagione
è di gran lunga superiore rispetto ad
altri periodi dell'anno. Ho proposto
questa iniziativa ai soci che l'hanno
bene accolta, anche se un po’ titubanti dato il periodo di vacanza e
quindi sfiduciati per la riuscita. Ci siamo messi all'opera con impegno, cercando di invitare le persone, spiegando la motivazione e sensibilizzarle verso questo gesto di grande altruismo. Devo dire che ci siamo riusciti. E’ stato un grande successo di
partecipazione, se si considera che,
in un'unica seduta di 3 ore, sono state acquisite 44 donazioni idonee, ri-

PUBBLICHIAMO LA RISPOSTA DATA
DALL’AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA
RICHIESTA DEL GRUPPO DI MINORANZA
IMPEGNO PER SANT’ANGELO
CHE RIGUARDAVA L’ACCERTAMENTO PER
PRESUNTI MANCATI PAGAMENTI DI TRIBUTI
DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI
ED AMMINISTRATORI COMUNALI.

tempi si sono realizzate con 4 sedute in un anno.
Peraltro, sarebbero state molte di più' se non fossero terminati i
kit a disposizione. Grande soddisfazione è stata espressa da
parte del medico e degli operatori del centro trasfusionale di
Tivoli con ricaduta gratificazione da parte nostra, organizzatori
della manifestazione. Come Presidente dell’Associazione, voglio
ringraziare gli Operatori Sanitari, Medico e Paramedici, tutti i
Soci che si sono impegnati alla realizzazione della seduta.
Grazie a tutti i donatori e anche coloro
che non sono riusciti a donare.
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14 Luglio prima seduta operativa
del Consiglio Comunale
di: Lorenzo Mariani

Ha avuto luogo a Sant’Angelo Romano il primo
consiglio comunale del sindaco Martina Domenici
dopo quello di convalida degli eletti del 6 Giugno
scorso. Ad assistere nella sala consiliare una decina di
spettatori complice l’orario mattutino di svolgimento
che tiene inevitabilmente il grosso della popolazione
impossibilitato alla partecipazione dei lavori. Consiglio
al gran completo …o quasi…un solo assente ma di
quelli che si notano , l’ex sindaco Angelo Gabrielli. Il
primo punto riguardava l’approvazione del programma
amministrativo, la fotocopia di quello che appariva
nella presentazione della lista del sindaco eletto. Dopo
una lunga discussione , dovuta agli interventi dei
consiglieri di opposizione che chiedevano
delucidazioni ed approfondimenti sulle tematiche
presenti, l’assemblea votava alla unanimità l’indirizzo
proposto. Era poi la volta dei punti riguardanti
l’elezione dei rappresentanti consiliari nelle
commissioni e presso gli enti sovraordinati come la
Comunità Montana. Niente colpi di scena nelle quattro
votazioni dove la maggioranza ha eletto i suoi
rappresentanti così come la minoranza ed, essendo
quattro le votazioni, quest’ultima ha salomonicamente
inserito ciascuno dei quattro consiglieri in ciascuna
assemblea. E’ stato poi il turno delle risposte
dell’Amministrazione a due interrogazioni della
Minoranza su ipotetiche evasioni fiscali di
amministratori e dipendenti comunali
e
sulla
situazione della gestione dei campi di calcetto. Il
sindaco ha , per ora, risposto nel prendere atto della
sollecitazione della Minoranza, di aver bisogno di
tempo per avere un quadro completo della situazione
ed esprimersi in merito nel breve periodo temporale.
Prima della chiusura dei lavori il capogruppo della
minoranza Giulio Verdirosi ha comunicato al sindaco
l’esigenza di un incontro informale per discutere di
problematiche riguardanti vari settori, e con l’intento ,
non ultimo, di risolvere l’empasse creatosi con alcune
associazioni del territorio.

COMITATI ANTIDISCARICA
di: Daniele Zingaretti

La lotta dei comitati e cittadini ha fatto
vacillare questo sistema politico imprenditoriale costruito nei decenni sulle
spalle e a danno della gente.
Ma per buttarlo giù occorre l’impegno di tutti
(la monnezza infondo è un nostro prodotto).
È compito di tutti Impegnarsi e informarsi
per contribuire al miglioramento del nostro
paese, della Provincia e della Regione. In
breve: agitatevi, perché avremo bisogno di
tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.
Rimando ad alcuni link utili:
https://www.youtube.com/watch?
v=usLLMzxAtcQ&list=PLn4eczM7asjsR4piSnk
KhPSu_Se7GD80w

https://www.youtube.com/watch?
v=BfkrB_nZ0Os&list=PLn4eczM7asjsR4piS
nkKhPSu_Se7GD80w&index=2
https://www.youtube.com/watch?
v=DugvtL6ats0&list=PLn4eczM7asjsR4piSn
kKhPSu_Se7GD80w&index=3
https://www.youtube.com/watch?
v=Usl2lV8ns04&index=4&list=PLn4eczM7a
sjsR4piSnkKhPSu_Se7GD80w

Calcio amatoriale CHIEVO Anche

quest’anno la
squadra amatoriale di calcio a
sette, il Chievo,
porta a casa un
discreto bottino.
Terzo posto in
campionato,
secondo in coppa di lega e
altro secondo
posto nella coppa elite. Tre
competizioni tre
podi.
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Anche l’amore più strano vuoi che duri per sempre
di: Lucani Andrea

Quando avevo sei anni la mamma che volevo era la
Signora Prisco, quella signora che aveva la villa
sotto la pompa di benzina di Piedimonte. Lei era la
mamma che sognavo e che ogni notte veniva a
rimboccarmi le coperte. Ma c’era solo un
problema… che aveva già due figli ed io ero solo il
figlio dei negozianti dell’alimentari che
quotidianamente frequentava. Mia madre era
sempre al negozio con il suo impeto e la sua anima
in subbuglio. Lavorava… e poi la sera stanca,
invece delle favole, mi raccontava la vita… la nostra
vita… il sale messo sui prosciutti, il pepe che
metteva dentro le salsicce e che spesso le faceva
anche lacrimare gli occhi. Ed anch’io senza farmi
vedere, piangevo… e pensavo che questa non era la
mamma che volevo.
Io allora volevo una signora bella ed imponente, che
oltre a rimboccarmi le coperte, mi baciasse la fronte
e gli occhi per farmi addormentare, facendomi poi
sentire meno solo. Volevo una mamma con cui
giocare e correre insieme… o perlomeno, sentirmela
un po’più accanto.
Mia madre non era così… lavorava e mi voleva
bene, ma senza affanno… poi però, era disposta a
darmi tutto… quando qualche batterio mi attaccava
il petto o la sostanza caritatevole del cuore.
Mi era accanto quando stavo male, fino a quando la
febbre era ancora calda.
Poi, quando si stemperava… ritornava al negozio,
ed io dimenticavo velocemente quanto mi volesse
bene.
La verità, se poi esiste, si scopre solo più tardi…
quando capisci - se poi lo capisci - che fare i
genitori non è una passeggiata… e che spesso
vediamo solo quello che vogliamo vedere… e
crediamo solo a quello che vogliamo credere…

specialmente da giovani, quando ancora non sai che
sono i bruchi… quelli che poi diventeranno farfalle.
Mia madre non era mai autoritaria, ed era sempre
pronta a ragionare su tutto, esigendo però solo un
po’ di partecipazione, il minimo che io potessi
dargli.
Eppure ci litigavo spesso per una specie di sfida che
non voleva mai dimostrarle quanto anch’io le
volessi bene.
Avrei voluto che mi aiutasse a fare i compiti invece
di mandarmi a ripetizione.
Ma lei non poteva… aveva sempre da lavorare.
Eppure, le cose più importanti lei me le ha
insegnate… come quella cura che metteva nelle
cose… quel modo prezioso e indispensabile che
poneva verso gli altri… e che li rendeva tutti unici.
Utili l’uno per l’altro e sempre più legati.
Mio padre, spesso, le mattine d’estate mi portava in
campagna a vedere il sole… erano tante le piante
che coltivava: pesche, prugne, ulivi, albicocche… e
su ognuna metteva ogni giorno un po’ di cuore,
specialmente… quando curando le foglie o le radici
cercava di scacciare il loro male, ma anche… un
po’ del suo dolore.
Oggi questa campagna non è più la stessa… tutto è
stato abbandonato… gli alberi sono diventati quasi
tutti secchi, un po’ come l’Italia… che senza l’animo
dei nostri più che maturi genitori, diventa ogni
giorno più arida e vecchia.
Mio padre e mia madre erano questo, lavoravano…
e a modo loro ci volevano anche bene.
Quando con le circostanze poi comprendi l’amore,
quello vero, quello diverso, quello più strano… la
madre non la vuoi più cambiare… ma speri solo che
il tempo si allunghi… e magari… - ma anche più che
magari - duri ancora e per sempre.

CONCORSO FOTOGRAFICO
Fino al 15 SETTEMBRE 2014 sarà possibile partecipare all’ originale iniziativa del ROXY BAR:
un concorso fotografico aperto a grandi e piccini che mette in palio la possibilità di vedere la propria foto
SUL CALENDARIO ROXY BAR 2015.
Le foto DEVONO avere come tema principale il ROXY BAR.
Pensate… create… fotografate..non necessariamente al Roxy…
non necessariamente persone… Fotografate emozioni!
Quindi iniziate a scattare e inviate le foto su: Facebook pagina Roxy Bar o per e-mail a val1983_03@yahoo.it
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P E S I PAT R I M O N I A L I
A Sant’Angelo Romano, Intorno al 1860, quando una ragazza appartenente ad una famiglia benestante si
sposava, era d’uso che i genitori della sposa portassero in “dote” le seguenti cose:

MOBILI:
Mobile per il pane, Credenza, Credenzone, Tavolino da cucina, Conca con Mestolo per acqua, Spinatora,
Letto con spalliera, Cuscini, Materasso fatto con foglie di granturco, Cavalletti e Tavole.

TERRENI:
venivano dati in base alla quantità posseduta dai genitori ed un terzo di Oliveto, qualche sacco di grano per
la sementa, qualche boccale d’Olio.

RAME DA CUCINA
Una Conca, Callaro, Suolo, Tiella, Conculina, Boccale (2 Litri), Bacile, un Tavolino e una Cassa con dentro
Biancheria da cucina varia.

BIANCHERIA:
Numero 12 di ogni cosa secondo lo stile del paese.

CONTRATTO TRA GENITORI E FIGLI
Al contrario di oggi, il secolo scorso la situazione e gli equilibri economici all’interno delle famiglie erano
ben diversi, oggi i genitori magari anche pensionati si vedono costretti a supportare i figli per arrivare alla
fatidica terza o quarta settimana del mese, una volta invece era così.
Gli anziani si facevano firmare dai figli una dichiarazione dove quest’ultimi si impegnavano a fornire
vita natural durante le seguenti derrate agricole annuali.
Kg. 125 di Grano, Litri 8 di Olio di Oliva, 50 Lire o (scudi) in contanti, Litri 50 di Vino,
qualche Kg. Di Legumi vari (Fagioli, Fave ecc. ecc.)
Per questo numero abbiamo dovuto necessariamente trascrivere il contenuto dei contratti in quanto era
veramente impossibile mettere in stampa e rendere almeno visibile il tutto.
Leggendo queste due notizie stagionate, ma reali, potrebbero suscitare un sorriso.
Perché al giorno d’oggi parlare di dote o contratti famigliari è fuori dal mondo.
Lo abbiamo messo soprattutto per cercare di suscitare una riflessione in merito a come nel giro di anni, tanti
veramente, ma non un eternità siano cambiati i tempi. Una volta le persone arrivate all’età adulta si facevano
una famiglia, procreavano figli e si prendevano cura degli anziani. Oggi se non ci fossero gli anziani che; con
i loro sacrifici, la loro sapiente capacità di accantonare qualcosa pensando comunque al futuro, i ragazzi entrati nel mondo dei grandi senza l’aiuto delle generazioni precedenti difficilmente riuscirebbero a realizzare
almeno quello che è naturale nella crescita dell’uomo: farsi una famiglia, vivere serenamente e far crescere i
propri figli, cioè fare tutto quello che è di normale prassi nella crescita e lo sviluppo di un essere umano. Ma
soprattutto denota come per costituire un nuovo nucleo famigliare si cercava quello che è necessario e non il
superfluo o come il superfluo sia diventato determinante nella vita moderna.

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

Amici in cerca di . . . . . . . . AMICI
Buttati come spazzatura, tolti alla
mamma a circa 40 giorni di età e
lasciati al cancello del Rifugio di
Sant’Angelo Romano, sono 6
cuccioli meravigliosi, due maschi
e 4 femmine, sono stati
sverminati, spulciati e vaccinati.
PENNY

FOX

PARIS

JOY

KATE

JANE

Per info e adozione:

Sono veramente bellissimi,
mix pastore tedesco, a pelo folto.
Dolci e socievoli, farebbero la gioia di qualunque famiglia.
Vi prego di aiutarci a far girare e
pubblicare ovunque questo
annuncio, il periodo è difficile, ma
dobbiamo cercare di dare loro
visibilità, altrimenti cresceranno
in canile!

cuoredicane@gmail.com tel. 3936095360
logos_associazione@libero.it, tel 3391400995

LA VOCE DELLA PARROCCHIA
Oratorio S.A.R. estate 2014
Quest'anno, nel borgo di Sant'Angelo Romano, il dinamico parroco Don Adrian, coadiuvato da un gruppo
giovani motivato, ha intrapreso un progetto che ha stravolto l'ordinaria quotidianità del paese.
I risultati raggiunti saranno sicuramente terreno fertile per future iniziative.
Gite, musica, divertimento e riflessione spirituale non sono mancate in questa avventura di due settimane che
ha unito grandi e piccini, rafforzando l'integrità morale e lo spirito di aggregazione.
Fiduciosi e motivati dagli obiettivi raggiunti, il gruppo giovani e la comunità cittadina si prefiggono di
continuare questo percorso rivoluzionario.
E siamo pronti già per l'anno prossimo !
Don don e gruppo giovani

Venerdì 25 Luglio si è svolta una grande caccia al tesoro organizzata dai ragazzi
dell’oratorio, ne daremo notizia più ampia dettagliata e approfondita sul prossimo numero.

