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GIUNTA COMUNALE  :   TUTTO BENE  ? 
                                                                                     di: Lorenzo Mariani 

 

Dopo i festeggiamenti ed il periodo di ambientamento 

comincia a camminare spedita la macchina amministrativa 

del sindaco Martina Domenici. Tra fine Giugno e Luglio 

sono state approvate diverse delibere di Giunta ultime delle 

quali la n. 51  e la n. 52 rispettivamente riguardo alla gara di 

appalto per l’affidamento del servizio refezione scolastica  e 

gara di appalto per il servizio scuola. 
 

Materna comunale nelle costituende due sezioni programmate 

dall’Amministrazione.  Ed è proprio a riguardo di queste due 

delibere che abbiamo riscontrato aspetti che fanno riflettere 

sulla solidità di quella che nel periodo di campagna elettorale 

sembrava essere una micidiale  macchina da guerra. Quasi 

inosservabile abbiamo colto l’autorevole  parere della 

segretaria comunale  di illegittimità del provvedimento adottato 

dalla Giunta comunale in osservanza dell’art 9 comma 1 della 

legge 89/2014. In sostanza secondo il dirigente, i comuni non 

capoluogo di provincia dovrebbero consorziarsi oppure unirsi 

ad un comune capofila per acquistare collettivamente beni e 

servizi, ciò con l’intento di abbattere notevolmente i costi di 

gestione. Ergo , l’appunto della segretaria di biasimo verso la 

decisione dell’Amministrazione di procedere autonomamente 

all’acquisto di beni e servizi. Il sindaco , dal canto suo, ha 

giustificato il suo operato forte di quanto stabilito nei commi 

4 , 5, e 6  dell’articolo 9 della legge stessa, e cioè : fin quando i 

comuni non risultano consorziati possono acquisire beni e 

servizi attraverso lo strumento elettronico gestito dalla 

CONSIP od altro soggetto aggregatore di riferimento 

riconosciuto dall’Ente Locale sovraordinato con deroga fino 

alla fine dell’anno in corso. Chi avrà ragione?  La segretaria 

comunale che ha esplicitamente menzionato a riguardo  i 

richiami della Corte dei Conti, oppure il sindaco che, 

nonostante abbia già ben chiaro con chi aggregarsi nell’unione  
 

Segue a pagina 4 

Giochi D’Acqua      
Dopo la bella esperienza 
del 2 Giugno in occasione 
della festa Patronale, dove 
abbiamo avuto modo di 
poter realizzare dei giochi 
d’acqua, grazie alla grande 
r iu s c i t a  de l l ’ evento , 
abbiamo pensato di 
riproporlo per la fine di 
Luglio. Così abbiamo 
presentato un progettino di 
massima al Direttivo della 
PRO - LOCO su dove, come 
e quando avremmo 
ritentato questa iniziativa, 
simile alla precedente, ma 
completamente rivista e 
riprodotta in modo diverso. 
Il Direttivo ha subito 
apprezzato ed accettato 
l’idea, ci siamo messi subito 
al lavoro e così siamo 
partiti. Il nuovo gioco, anzi 
i nuovi giochi, si perché ne 
abbiamo pensati due si 
sarebbero svolti in Piazza 
Belvedere Aldo Nardi, la 
Piazza principale ed a 
differenza di quello fatto a 
Piazza Umberto I il 
percorso sarebbe stato 
effettuato a piedi, mentre il 
precedente era stato corso 
in bicicletta. I due giochi 
simili nel percorso, (ma 
non uguale) avevano la 
filosofia completamente 
diversa, quello svolto il 

segue pagina 5 
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Sul numero precedente era stata pubblicata la risposta ufficiale dell’Amministrazione Comunale in merito 

alla richiesta del Campo Sportivo da parte della POLISPORTIVA SANT’ANGELO ROMANO, ma era 

illeggibile e più persone ci hanno chiesto di pubblicarla in modo più chiaro.  

Siamo qua pronti ad accontentare le numerose richieste pervenute. 
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Qualche Parola su Giovanni Pascoli. 
                                                                                                                        di: Andrea Lucani 
 

Ora non pensate male… non voglio tenere nessuna lezione di storia o critica letteraria, non ne ho la 

competenza… e poi, sinceramente… non ne sono neanche capace. Voglio solo parlavi di Pascoli nel modo 

più semplice che conosco, in modo da riuscire a spiegarvi perché il Pascoli, il mio Pascoli…  sia diventato 

oggi… -se non proprio il poeta più importante- sicuramente tra quelli che più mi ha appassionato al gusto 

della parola “potente”… che unita, od opposta, riesce a dire molto di più del significato letterale  che 

contiene.   

Leggevo Pascoli quando nel crepuscolo cercavo qualcosa di sicuro, qualcosa che mi legasse ad un mondo 

più stabile che mi facesse smettere di girare a vuoto. Un mondo alternativo e creativo, come quello 

dell’infanzia, che ogni giorno, per sfida o per paura, attraversava l’ignoto per tornare poi indietro, con i gesti 

e i sussurri imprevedibili che le cose si lasciavano cadere. 

Leggevo Pascoli quando ero malinconico e volevo rimanere da solo in quell’ombra luminosa, che solo la 

poesia, la sua poesia, sa dare. Quell’ombra che il sole ti allunga davanti e ti fa staccare dal peso che i 

conflitti conficcano nelle cose. 

 Il registro linguistico delle sue poesie era apparentemente ingenuo, ma nascondeva, dietro quella retorica e 

quello stile elementare, una rivelazione nuova… che concepiva la poesia come segreto, come necessità 

imprecisata, che le parole al di là delle apparenze non riescono più a trattenere. 

Leggevo Pascoli invece di ascoltare Guccini… imparando dalle sue parole cosa non si può fare… e cosa 

invece occorre fare per tenersele dentro… e farle parlare da sole. Una poesia, una bella poesia… e anche 

questo silenzio irreale che dentro di te canta.  

Una canzone, una bella canzone, questo non lo sa fare, anche se è di Guccini. 

Una canzone, anche se bella e leggera più dell’aria, non sa, nel soliloquio dell’anima, fissare la solitudine 

dell’esistenza umana, che come un aratro abbandonato, continua a scavare nell’autunno la tristezza leggera 

di una infossata maggese. 
 

“ Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 
E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese.” 
 

I poeti come Pascoli riescono a fare questo, ti fanno sentire male riuscendo a farti toccare l’eccesso di quei 

sentimenti che non conosci e non vedi, ma che profondamente, dentro di te, senti.  

La poesia più bella è questa… qualcosa di non impegnativo che con voce chiara parla a tutti i cuori 

solitari… a tutti quelli che la vogliono ascoltare per difendersi dall’assedio del mondo… e che seppure non 

afferma niente di certo e di assoluto… ti aiuta a stare meglio… e forse… – ma anche qualcosa di più di 

forse -  a scioglierti da te stesso, riuscendo così a farti trovare veramente qualcosa di tuo, qualcosa di nuovo 

da indossare, che ti fa sentire il mondo… un po’ migliore. 
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Dalla prima pagina   

GIUNTA COMUNALE  :   TUTTO BENE? 

dei comuni ( Guidonia, manco a dirlo), da a credere di essere ancora non pronta all’attuazione degli iter 

procedurali? Ai posteri l’ardua sentenza. Quello che possiamo evidenziare nelle delibere è che, riguardo alla 51  a 

fronte di una richiesta di sole  11 iscrizioni per la scuola materna non assolte dalle sezioni statali (come riferito 

dal Dirigente scolastico) ci sembra esagerata la costituzione della seconda classe comunale in considerazione del 

fatto che l’intero costo ricade sulle casse comunali, riguardo invece a tutte e due le delibere non sfugge il fatto 

che siano state approvate da solo 3 componenti la Giunta sui 5 appartenenti ad essa. Fatto anomalo per 

provvedimenti così importanti soprattutto se gli assenti sono due dei maggiori azionisti di maggioranza come 

Antonio ed Attilio Cornacchia. Difficile credere ad una “cacarella” collettiva, soprattutto in relazione col parere 

della segretaria comunale. L’impressione è che il sindaco non abbia in futuro vita facile stretta fra una 

opposizione che utilizza il metodo del bastone e la carota ed una maggioranza retta da interessi particolari non 

sempre condivisi alla unanimità. Ed è soprattutto da quest’ultima che il Primo Cittadino dovrà ben guardarsi. 

Dopo il sesto invaso della discarica di Guidonia è stato 

posto sotto sequestro il 4 agosto dal tribunale di Tivoli 

anche l’impianto di Trattamento Meccanio Biologico. 

Un’altra battaglia vinta dalle associazioni e cittadini che sin 

dal gennaio 2008 avevano fatto ricorso contro 

l’autorizzazione a costruire tale impianto. Già il TAR del 

Lazio aveva giudicata illegittima sia l’ordinanza Smeriglio  

SEQUESTRATO L’IMPIANTO 

TMB DELL’INVIOLATA 
di: Daniele Zingaretti 

dell’agosto 2013 (che per tale ragione è stato 

accusato di abuso di ufficio) sia la variante non 

sostanziale. Entrambe avevano permesso, come 

ricorda il comunicato del CRA di luglio scorso, 

“di abbancare ancora decine di migliaia di 

tonnellata di rifiuti “tal quale” sul sesto invaso 

della discarica dell'Inviolata”. Contro  la 

decisione del TAR si erano mosse, lo scorso 

marzo, sia la regione Lazio che Eco Italia ’87 srl 

presentando due ricorsi al Consiglio di Stato.  

I lavori del TMB erano rimasti fermi sin da 

marzo visto il mancato parere paesaggistico, che 

risulta essere vincolante. Tale mancanza infatti 

ha reso l’impianto fuori dalla legalità. Per tale 

ragione il Tribunale di Tivoli lo ha posto sotto 

sequestro.  

Per ben due volte il TAR del Lzio quindi è stato 

costretto a dar ragione alle associazioni e ai 

cittadini anti-discarica. La prima, appunto, contro 

la Regione e la Eco Italia ’87 (per la questione 

sesto invaso) e la seconda riguardante il TMB 

contro il sindaco di Guidonia Rubeis (estremo 

difensore di tale impianto) e la Colari Ambiente 

Guidonia che chiedevano non solo che 

riprendessero i lavori, come detto sospesi a 

marzo, ma anche i danni dovuti a tale stop.Dopo 

tale risultati infine c’è da chiedersi quando avrà 

fine questa quasi trentennale discarica 

dell’inviolata… se mai avrà fine. 
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Dalla prima pagina 

 

GIOCHI D’ACQUA 
 

di: Pro Loco Giovani 

Sabato era concepito con lo scopo di portare meno ac-

qua possibile al traguardo, mentre quello della Dome-

nica lo scopo era portare più acqua possibile al traguar-

do. Ma veniamo alla dinamica dei giochi. Il primo 

c’era un concorrente che vestito completamente di pan-

talone lungo e giaccone di paile doveva correre su un 

tracciato con delle difficoltà che andavano da fare ser-

pentine attorno a dei birilli, camminare su travi, entrare 

in una tinozza e foderare con dello scotch, fare sali-

scendi su altalene, passare tra dei cerchi appesi modo 

cerchio di fuoco. Tutto questo doveva essere svolto 

mentre un compagno di squadra lo proteggeva il più 

possibile con un maxi guanto impermeabile facendo 

scudo appunto con il guanto ed il proprio corpo, poi a 

metà percorso c’era una staffetta per lo scudo che veni-

va sostituito da un altro compagno di squadra, tutto 

questo accadeva mentre gli avversari attingevano ac-

qua da dei maxi contenitori con dei secchi e la lancia-

vano verso il concorrente “LEPRE”. Alla partenza e 

all’arrivo il concorrente veniva pesato così il peso 

dell’acqua portata aggiunto al tempo messo per la co-

pertura del tracciato, determinava il risultato finale.  

Inutile dire chi ha vinto come squadra, perché hanno 

vinto tutti i partecipanti ed in particolare gli Sponsor, 

che sono: 

PIZGUD -  BAR FORESI - ROXYBAR - TABAC-

CHERIA LOMUSCIO - 

FERRAMENTA BELLINI - 

AGENZIA SANTA LIBERATA 

che senza il loro contributo sarebbe stata 

dura realizzare questa iniziativa, l’altro di 

gioco previsto per  Domenica 27 causa mal-

tempo è stato rinviato alla Domenica succes-

siva, cioè il 3 AGOSTO, ma anche questi 

annullati causa maltempo. stessi sponsor, 

quasi stessi partecipanti i quali si sarebbero 

cimentati con il secondo gioco che vedeva 

subito la partenza di un concorrente che con 

un cappello appuntito doveva forare dei pal-

loncini colmi d’acqua sospesi in aria poi un 

tracciato che prevedeva anche un tratto con 

un carrello portaoggetti spinto da un secon-

do compagno di squadra, arrivati al termine 

di questo tracciato veniva pesata l’acqua 

portata e partiva un terzo concorrente che si 

tuffava in una  mini piscina e pescava un 

oggetto, poi passando ad un recipiente col-

mo di farina doveva trovare l’oggetto ge-

mello. 

Trovato l’oggetto si fermava il tempo. 

Infine con l’acqua portata dal compagno 

precedente travasata in un annaffiatoio veni-

va fatto uso di doccia da un altro compagno 

di squadra, poi una giuria darà il verdetto di 

pulizia. La classifica era determinata dalla 

portata di acqua, dal tempo di percorrenza 

del tracciato e dal grado di pulizia dopo la 

doccia. 

Come sempre, anche oggi dopo i giochi, tut-

ti contenti si tornava a casa consapevoli di 

essersi divertiti ed aver contribuito al rende-

re più vivo ed allegro il paese. 

Ma questa volta NON dipendeva da nessuno 

se non da un’estate pazza e colma d’acqua 
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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   

La caccia al tesoro per la visione cristiana come anche 
altri giochi sono pilastri importanti della formazione 
dei ragazzi. 
L’obbiettivo del gioco è capire l’importanza della co-
munione con gli altri come anche la preghiera per 
rimanere ancorati al progetto che Dio ha su di noi. 
L’idea della necessità di giocare e pregare dovrebbe 
nascere dal fatto che il gruppo di gioco ha la possibili-
tà di chiedere aiuto a questa persona per sapere dove 
devono andare. Noterete che chiedere aiuto costa cre-
diti esperienza, questo per non rendere troppo scontato 
il chiedere aiuto. Per prima cosa è bene comprendere 
di che cosa stiamo parlando: un buon discorso è ben 
compreso se tutti gli interlocutori hanno chiaro 
l’argomento. Educare: dal verbo latino éduco che lette-
ralmente vuol dire tirar fuori, condurre verso. Stile: 
modalità di comportamento, di azione, di espressione. 
Messe solo così queste due parole possono dirci tutto e 
niente ma lo scopo di questo incontro è di calarle nel-
la nostra realtà parrocchiale. 

Dire parola stile, sono tante le cose che questa parola ci 
suggerisce: nel nostro contesto alcune possono sembrare 
banali, scontate, dette e ridette ma non lo sono e provia-
mo a capirlo con il gioco: la caccia al tesoro. Lo Stile 
Educativo non è una teoria, una trattazione pedagogica 
sistematica da applicare ad ogni caso in maniera egua-
le. E’ invece esperienza da vivere, che coinvolge prima 
di tutto la nostra persona e poi il nostro rapporto con i 
ragazzi, con i giovani. Il rapporto educativo non è cosa 
facile, non si può vivere superficialmente. 
Per questo siamo chiamati a divenire Responsabili dei 
nostri ragazzi, che non sono poi così “nostri” ma ci ven-
gono affidati dalle famiglie e da Dio, e dobbiamo sen-
tirci veramente responsabili della loro crescita, siamo 
chiamati ad educarli non a prenderci gioco di loro! Sia-
mo chiamati ad amarli e a guidarli e a sentirci anche 
colpevoli quando qualcuno di loro si allontana o non 
riesce ad avvicinarsi. 
Insieme tutta la comunità è educatrice e con l'aiuto di 
Dio possiamo rendere i nostri ragazzi persone mature e 
responsabili anche attraverso il gioco. 

LA VOCE DELLA PARROCCHIA 
Di: Don Adrian e Gruppo Giovani 

Veneredì 25 Luglio si è svolta una bellissima CACCIA AL TESORO organizzata dai ragazzi dell’Oratorio, gran-
de riuscita sia per partecipazione che per divertimento, con partenza appunto dall’Oratorio finalmente vivo e 
propositivo grazie a Don Adrian che ci sta mettendo anima e corpo. 

QUELLO CHE AVREBBE POTUTO E ………….NON E’ STATO 
 

Quest’anno a Sant’Angelo non abbiamo certo brillato per  effervescenza e dinamicità come iniziative, e pensare 

che con i Giochi d’Acqua che avrebbero dato un ulteriore spinta a quella abituale delle SAGRE a cui eravamo 

abituati sarebbe stato veramente un Luglio ed un inizio Agosto movimentato, ed invece in virtù di incomprensioni 

tra le direttive date dalla nuova amministrazione in merito di autorizzazioni e suolo pubblico e ritrosie da parte 

delle Associazioni ci troviamo a commentare un estate molto poco vivace. 

Cercheremo di approfondire questo discorso magari coinvolgendo i diretti interessati, cioè Associazioni, ProLo-

co ed Amministrazione, sempre che tutte le parti vogliano discuterne pubblicamente. 

Noi saremo a disposizione per un discorso a più voci, ma anche disposti a dar voce ad una sola parte se ella lo 

volesse. 

 D.B. 
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PRO LOCO sezione Giovani 
 

ISCRIVITI E PARTECIPA ALLE DECISIONI DELLE PROSSIME INIZIATIVE  

Stiamo preparando l’Estate Santangelese 

VIENI A DARE IL TUO CONTRIBUTO 

La foto riproduce l’ultimo tratto di Via Nazionale 

dove va a confluire con Piazza Umberto I 

Nell’archivio di stato di Roma busta 

4112 c’è un ricorso che cita: 

 

1679 PAGATI scudi 15 L’ANNO 

A PIETRO MASSA BARBIERE 

DELLA COMUNITA’ 

 

Ricorso per non pagare la tassa al 

barbiere che usufruisce di un locale 

comunale e di 10 scudi l’anno. 

Da circa 5 anni a questa parte si è 

introdotto l’abuso per far pagare il 

Barbiere alla comunità (cioè al Co-

mune) mentre prima chiunque voleva 

farsi la barba era tenuto a pagare 

mezza coppa di grano in ogni anno a 

detto barbiere, certo riconosco essere 

troppo giusto detto ricorso. 

Sant’Angelo Romano 29 . 6 . 1786. 
 

Altro ricorso sempre di: 

Vincenzo Spagnoli dice; 
 

La comunità ha fornito al barbiere 

una stanzetta e scudi 10 l’anno per 

fare le barbe. Mentre è giusto che 

ognuno paghi regolarmente. 

“Regola che ha cambiato 

il passato Governatore.” 

Non c’è risposta, ma una lettera del 

Segretario; tale Signor  

Nicola Pierdominici  

questi fa presente che il consiglio 

nella riunione del 13 Febbraio 1785 

in base al riconoscimento fatto dalla 

Regia Compagnia del Governatore a 

proposito degli  8 pagati al barbiere 

che ritiene cospicuo, poi il medico in 

virtù del potere conferitogli ha deli-

berato di pagare nuovamente il paga-

mento.  

Datato: 13 . Febbraio 1785. 

LA NOSTRA STORIA 

 

Usi e Costumi, Curiosità di come eravamo 

ADSL  finalmente  attivo  !!! 

 
Finalmente, dopo mesi di preparativi e lavori in corso, la linea 
ADSL di Telecomitalia è attiva nel territorio di S.Angelo Romano. 
La notizia rende felici soprattutto gli abitanti delle zone di 
campagna alla perenne ricerca di una decente connessione con 
gestori privati vari. Alcuni erano particolarmente disperati poiché 
usano internet come strumento di lavoro e quindi necessitavano di 
una connessione affidabile. Con la disponibilità di Alice dovrebbe 
migliorare la qualità del segnale specie nelle zone basse e più 
nascoste grazie all’istallazione di fibra ottica in postazioni che 
hanno visto tecnici telecom lavorare per mesi. E’ doveroso 
ringraziare per questo servizio importante due concittadini abitanti 
in via del Quarticciolo, Germano Fattori e Nino Rausa, dipendenti 
telecom che hanno messo a disposizione la loro esperienza e le loro 
conoscenze per convincere l’azienda ad investire nel nostro 
territorio. 

L. M. 

Abbiamo volutamente mettere qua  a contrasto, ma attinente a 

quello che vuole essere questa pagina. Questo articolo del 

ventesimo secolo che parla di fibra ottica ed internet accanto 

ad un ricorso del  1785 e sotto una fotografia di Via Nazionale 

senza marciapiede anche questa è la nostra storia!!!!! 



 

Amici   in   cerca di    .  .  .  .  .  .  .  . AMICI 

Per info e adozione:          cuoredicane@gmail.com tel. 3936095360  

logos_associazione@libero.it, tel 3391400995 

PENNY 
KATE PARIS 

JOY 
JANE 

FOX 

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. 

 

Sono veramente bellissimi, 

mix pastore tedesco, a pelo folto. 

Dolci e socievoli, farebbero la gio-

ia 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! 

ESTATE SANTANGELESE 
 

 

La Pro - Loco sta organizzando tutti Martedì e Giovedì 

dalle ore 22,00 proiezioni di Films nella propria sede 

presso l’ex l’orto dei frati. 

Le proiezioni sono GRATUITE 

 
Oltre al concorso canoro di cui abbiamo 

pubblicato la locandina di lato. 

 

 

Da Settembre si lavorerà sulla pianificazione del nuovo 

anno per quello che riguardano le iniziative, il Presidente a 

nome di tutto il Direttivo invita tutti coloro che fossero in-

teressati e volessero partecipare a farlo per il rilancio 

dell’Associazionismo nel nostro paese. 

Già dagli incontri che si faranno il Martedì e Giovedì sarà 

possibile dare la propria adesione e ricevere informazioni 

in merito. 

 

 


