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Quando si scrive tutto 
sembra più colorato 

di: Andrea Lucani 
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CONFRATERNITA 
SS TRINITA’ 

di: Corrado Franceschilli   
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La Nostra Storia 
 

Rina Nardi rievoca ricordi della 
sua infanzia scolastica 
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CONVOCAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lunedì 1 Settembre alle ore 10,30 in prima convocazione ed 

eventualmente Martedì 2  in seconda convocazione i punti 

all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

 

2) Addizionale Comunale IRPEF determinazione aliquota 

     per anno 2014 

 

3)Approvazione regolamento Comunale per l’imposta unica 

    Comunale (IUC) 

 

4) Imposta unica Comunale: Imposta Municipale Propria 

    (IMU) determinazione dell’aliquota da applicare per l’anno 

     2014 approvazione 

 

5) Imposta unica Comunale (TASI) individuazione costi dei 

     servizi e determinazione dell’aliquota da applicare per 

     l’anno 2014 con relative scadenze. Approvazione 

 

6) TARI 2014 Approvazione piano finanziario e 

     determinazione Tariffe -  

 

7) Esternalizzazione Tributi Comunali Atto di indirizzo. 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
Che farete? 

di: Lorenzo Mariani 
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Lettera Aperta 
di : Giulio Verdirosi 

 
PRO LOCO Sezione Giovani 
Elegge il proprio Direttivo 
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     Sul prossimo numero l’Assessore ai servizi Sociali 

Daniela Dominici farà un resoconto sulle iniziative 

realizzate fino ad ora e illustrerà i progetti in corso, ci 

racconterà gli intenti futuri e le difficoltà che ha 

incontrato. La ringraziamo fin da ora. 
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Quando si scrive tutto sembra più colorato, la luce che entra dalla finestra, il tavolo più marrone… e il verde 

fuori del prato che sorregge il sereno del cielo.  

 

I fiori ora non ci sono -in questa estate inoltrata - ma solo ad immaginarli esplodono di colori: rosa, blue, 

giallo, viola, rosso persistente… introvabili nella vita reale.   

 

“Muoversi è vivere… descrivere è sopravvivere…” recita un poesia.  

 

Ultimamente però vedo un po’ annebbiato, qualcosa che mette malinconia  e che non mi fa vedere più 

l’azzurro intenso… che d’estate al mattino sorge col sole. 

 

Sarà la crisi economica?… Quella sociale?... O quella più grande e tremenda che percorre l’occidente in 

ogni suo strato?... Chi governa il mondo sembra che abbia perso la mano… e ci stia portando a sbattere su 

qualche scogliera. 

 

I giornali sono pieni di ricette miracolose per salvarci da questa crisi epocale… immettere più liquidità sul 

mercato… ridistribuire in un modo più giusto ed equo la ricchezza… liberare dai vincoli dello stato 

l’economia… abbattere tutti i monopoli…   

 

Rifondare poi comunque la classe dirigente del paese, che ultimamente si sta comportando come una classe 

chiusa, che difende solo i suoi interessi e ogni suo singolo privilegio sfrontatamente conquistato… una 

classe che ormai è decaduta… visto che non è più capace di reinvestire i propri profitti  nella ricerca e nella 

cultura… capace cioè di produrre nuovi prodotti più efficienti ed avanzati… invece di ingrassare solo con 

dividendi e bonus esagerati, tutti i suoi massimi dirigenti… così si sta distruggendo solo tutta l’economia 

più sana.  

 

Prima la differenza tra lo stipendio dell’ultimo operaio e quello dell’amministratore delegato di una grande 

azienda, era massimo di qualche mensilità… oggi la busta paga di un grande manager (sia pubblico che 

privato) supera addirittura 500 volte (cinquecento volte capite!) la paga mensile del normale operaio o 

impiegato.  

 

Ma è veramente questo che vela il mio sguardo… e che non mi fa più vedere bene l’intensità nuda dei 

colori?  

No, nei miei occhi ci deve essere qual cos’altro, qualcosa che spegne la luce e molla l’anima in una tonalità 

socchiusa. No, non c’entra niente la crisi con tutta la deflazione o la depressione del mercato. 

 

E’ curioso, quando la coscienza non comprende più che il bello di una giornata è il suono di un violino, che 

all’improvviso mette qualche nota su una voce.  

 

Eppure è così… quando manca la speranza… l’armonia, le note di un violino su una semplice voce… il 

mondo ti appare subito stonato.  

 

Senza la musica della speranza ogni ragione è cieca… non ha un sostegno… è come un volo di un uccello 

che senza aria non sa staccarsi… e si aggroviglia attaccandosi sempre di più alle zolle della terra.  

 

Non è solo una questione sentimentale o di poesia… ma la speranza è una cosa concreta… indispensabile 

per ogni società ed economia… perché quando manca la speranza non riusciamo più a vedere il futuro. E il 

presente senza più i colori del futuro… senza un’immaginazione, è  una pagina difficile e confusa… che non 

si riesce più a comprendere e a leggere con passione. 

QUANDO SI SCRIVE TUTTO SEMBRA PIU’ COLORATO 
di: Andrea Lucani 
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Scorrendo i provvedimenti della Giunta Comunale in 

questi mesi mi sono soffermato sulla delibera n. 35 che 

tratta della richiesta di un contributo per la Pubblica 

Illuminazione lungo le strade di pianura del nostro 

comune ed in particolare la via Palombarese  e  la 

prov. da Guidonia. Un sorriso ironico mi è 

spontaneamente scappato al pensiero che una  

“quasi” analoga richiesta fatta nel 2011 alla Regione 

e finanziata da quest’ultima con 165 mila euro 

interessasse le frazioni di Ponte delle Tavole  e Selva 

con la logica interpretazione di completare 

l’illuminazione esistente sulla via Palombarese tra le 

due frazioni. Sappiamo tutti come è andata a finire, 

alcuni assessori della precedente amministrazione 

hanno preteso che il finanziamento fosse destinato ad 

un progetto che modificava le zone di intervento 

inserendo pesantemente la circonvallazione sottostante 

il centro del paese. Inizialmente  tale progetto 

prevedeva ivi, la posa in opera di  18 dei 65 pali 

previsti su tutto il territorio comunale. Una modifica 

difficile da capire visto che l’intervento di 

completamento della Pubblica Illuminazione sulla Via 

Palombarese acquisiva un carattere di messa in 

sicurezza di un tratto veicolare pericoloso soprattutto 

in periodo invernale stante l’oscurità precoce , un 

aiuto ad automobilisti e pedoni in attesa dei mezzi 

pubblici lungo le fermate dislocate sulla strada in 

questione. La circonvallazione invece, ad oggi è solo 

un tratto di strada lontano dal centro, di scarsa utilità 

per gli automobilisti poiché parcheggiare lungo quella  

Illuminazione pubblica, che farete ? 
                                                                           di: Lorenzo Mariani 

strada significa dover percorrere anche mezzo 

kilometro per raggiungere il paese, ergo una 

operazione di “pura estetica”. L’estetica privilegiata 

alla sicurezza. Ma c’è di più , la posa in opera dei pali 

sulla circonvallazione Milazzo è stata ritenuta 

addirittura “prioritaria” rispetto alle altre zone, così 

circa un anno fa abbiamo  potuto ammirare il 

completamento di questo tratto con una serie di 

lampioni (anticati , ergo più costosi) posti tra l’altro 

sulla carreggiata esterna ad inficiare il più bel 

panorama del Lazio. E qui un'altra sorpresa, ad 

occhio i lampioni sembravano più dei 18 previsti dal 

progetto preliminare, ed infatti ne sono stati messi ben 

32 !!! Cosa vuol dire ciò ? Che per il resto del 

territorio sono avanzate le “briciole” a tal punto che 

gli amministratori oggi non sanno dove porre i pali 

restanti vista la immensa area da servire con un 

numero striminzito di punti luce. Non è riuscito 

neanche il “trucchetto” dell’illuminazione a 

“macchia”, (uno qua, uno là) perché un conto è 

pianificare 10 pali in successione con un solo 

contatore, un conto di dover mettere un palo isolato 

con un contatore. Più contatori metti, meno pali hai 

(ovviamente con la stessa somma). Il risultato è che, 

ad oggi, tutto è bloccato, le campagne sono al buio, la 

sicurezza delle strade è ai minimi storici ed i residenti 

che sono costretti ad aspettare l’autobus alla fermata 

sono dotati inderogabilmente di torcia illuminante. 

Tutto ciò mentre lungo la circonvallazione Milazzo 

possiamo ammirare sfavillanti luci ad illuminare le 

pecore. 

P.S.  Qualcuno prima utilizzava la circonvallazione , ora non più. 

Chiedere alle coppiette che si davano qualche bacetto in intimità……. 
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         Sono passati tre mesi dall'insediamento della nuova 

amministrazione.........i primi risultati..associazioni in cri-

si,polisportiva con la squadra ufficiale del nostro paese al-

lontanata per motivi ancor d'oggi ufficialmente poco chia-

ri,tutte le richieste di chiarimento dall'opposizione di interes-

se collettivo  sono rimaste inascoltate,neanche è stata data 

una stanza ai consiglieri di opposizione per espletare il pro-

prio mandato,il territorio è completamente invaso dai rifiuti 

specialmente la parte delle frazioni, per non parlare delle bu-

che sulle strade ormai diventate crateri specialmente nelle 

frazioni ecc ecc,delibere di giunta che addirittura risultano 

per voce della segretaria e per pareri già chiesti in passato 

alla corte dei conti......illegittime....n 51 - 52........dal mese di 

giugno la Valentini dirigente di servizio ufficio tecnico è sta-

ta mandata a casa...se non sbaglio pupillo del attuale assesso-

re all'urbanistica.....anche durante l'amministrazione Mascet-

ti.......ma evidentemente  non più oggi,.......forse si vocifera 

che anche la segretaria è in fase di trasferimento!!!forse per-

chè è puntigliosa in senso positivo sulle delibere che vengo-

no 

approvate inserendo i pareri delle autorità competenti?

sinceramente anche questo è da capire...........come dicono i 

vecchi detti se il buongiorno si vede dal mattino la vedo 

fortemente dura......capogruppo impegno per Sant'Angelo  

 

LETTERA APERTA 
 

Del capogruppo di opposizione 
IMPEGNO PER SANT’ANGELO ROMANO 

Come nostra consuetudine pubblicare qualsiasi cosa ci giunge, purché 

non sia offensiva o che leda la Persona o l’Associazione a cui è rivolta 

inseriamo in questo numero la lettera che ci ha inviato Giulio Verdirosi 

capogruppo di Impegno Per Sant’Angelo Romano 

FESTA DEMOCRATICA 
 

29 * 30 * 31 * 
 

A G O S T O
 

LA SEZIONE GIOVANI 

DELLA PRO LOCO 
 

 

     Inizia a prendere forma anche come 

struttura la Sezione Giovani della 

Pro - Loco. 

In una riunione indetta Martedì 19 A-

gosto è stato votato il Direttivo, è cam-

biato il Presidente che era Foresi Fran-

cesco al quale va il ringraziamento da 

parte di tutti i componenti della Sezione 

Giovani in quanto senza di lui non sa-

rebbe mai stato possibile organizzare la 

partenza di questa iniziativa. 

Dalla votazione quasi all’unanimità è 

stato votato Presidente: Lupi Federico, 

mentre come Vice Presidente è stato 

eletto Petrocchi Stefano, La carica di 

Segretario va a Quiroz Fiamma. 

Gli altri componenti del Direttivo sono: 

Romeo Federico, Lupi Simone, Agresta 

Alexsandra e Buccigrossi Gianmarco. 

A questi ragazzi va un grande 

IN BOCCA AL LUPO ed un augurio di 

proseguire sulla strada che iniziato a 

percorrere che ci sembra molto buona. 

POLISPORTIVA 

SANT’ANGELO ROMANO 

Sezione Calcio 
 

         Rende noto che chiunque volesse 

seguire le gare della squadra del nostro 

paese può farlo seguendola al 

Campo di MONTECELIO 

per quello che riguarda la prima squa-

dra militante nel  

Campionato Regionale 

di Promozione Girone “B”,  
mentre la Juniores giocherà al 

Campo di CASTELCHIODATO. 

 

E’ APERTA LA 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 



 

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

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

logos_associazione@libero.it, tel 3391400995 

Sono in canile già da più di 

un mese, erano sei e solo 

uno è stato adottato! Perchè 

non ricevono nessuna richie-

sta? Sono bellissimi, sani, 

belli e socializzati, adatti ad 

ogni contesto. 

 

Vaccinati e sverminati, 

diventeranno di taglia medio 

grande, un maschio (Joy) e 

4 femmine. 

 

Vi chiedo per favore di 

pubblicare e inoltrare a tutti, 

diamo loro una speranza!! 

 

Per info e adozione  

cuoredicane@gmail.com  

tel. 3936095360 o  
logos_associazione@libero.it, 

tel 3391400995. 

 

Si trovano in provincia di 

Roma, verranno affidati con 

microchip e regolare proce-

dura di adozione, a Roma e 

nel centro nord. 

 

RINNOVO URGENTE!!! 5 SPETTACOLARI CUCCIOLI INCROCIO 

PASTORE TEDESCO, 3 MESI, STANNO CRESCENDO IN CANILE  

JOY 

PENNY 

PARIS 

KATE 

JANE 
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LA NOSTRA STORIA 

 

Usi e Costumi, Curiosità di come eravamo 

IL RICORDO DI UNA ALLORA PICCOLA Rina Nardi 

 

A proposito della mia maestra di 1^ 2^ e 3^ elementare, Ombretta Tuzi Fioravanti, ho ricordi nitidissimi di 

quegli anni, stampati nella mente. 

Era la seconda metà degli anni 50 ed eravamo in una classe che era vicino all'Orto dei Frati, e c'era vicino 

anche il mattatoio. 

Ricordo che in qualche giorno di dicembre c'era la macellazione dei maiali che tanti nel mio paese allevavano 

per la propria famiglia, perchè erano una grande risorsa alimentare. 

Bene, in quel paio di giorni sulle scale della classe e tutto intorno era pieno di maiali che gridavano mentre 

aspettavano il loro triste destino. 

Facevamo lezione con quel frastuono, ma il problema non era quello. 

Il problema era che non potevamo uscire dalla classe per andare al bagno, che stava sopra alle scale, dentro il 

Comune. 

Non c'era materialmente lo spazio dove mettere i piedi, e comunque avevamo paura di avventurarci in mezzo 

ai maiali. 

Quindi non sapevamo come fare la pipì. Ricordo una volta in cui cercavo di trattenerla, ma ad un certo punto 

non ce la facevo più. 

La maestra Ombretta si rese conto. Aprì pian piano la porta della classe e chiamò qualcuno del mattatoio, che 

era a 3- 4 metri. 

Ad un certo punto rientrò con uno scatolone in mano. lo mise dietro la lavagna, quelle di legno di una volta, 

girevoli con le righe da una parte e i quadretti dall'altra. 

Prese il cappotto, lo allargò e si piazzò davanti alla lavagna, e mi disse di fare tranquillamente pipì che nessu-

no mi avrebbe visto. 

Doveva essere in 3^ elementare, perchè c'erano anche i maschi. 

Ricordo l'imbarazzo, ricordo il sollievo, ricordo la preoccupazione di poter vedere la pipì scorrere sul pavi-

mento, o di poter essere presa in giro. Non successe nulla di tutto questo. Il merito fu tutto suo. 

1925 le suore organizzano il ricamo in Piazza Santa Liberata davanti  a quella che allora era la scuola materna 
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CONFRATERNITA SANTISSIMA TRINITA’ 
                                                                                             di: Franceschilli Corrado 

 
 

            Quest’anno, una sera di Giugno riunite intorno ad un tavolo in un allegro conviviale, 

alcune persone danno vita alla prima confraternita a Sant’Angelo Romano. 

Queste persone si trovavano occasionalmente a dare una mano, anzi, “la spalla”, durante le 

processioni trasportando sulle proprie spalle la statua del Santo e i vari simboli religiosi. 

Molti oggetti non venivano più portati in processione a causa del loro peso e della mancanza 

di “Portatori” che se li caricassero sulle spalle. 

L’intento della confraternita è quello di riportare in processione tutti questi oggetti sacri che 

per lungo tempo sono stati fermi nei ripostigli. 

Già in due occasioni, festa di Sant’Antonio da Padova del 13 Giugno e “Madonna di 

mezz’agosto” i confratelli hanno partecipato alla processione “portando” Crocifissi, Lampio-

ni, Lanterne e Stendardi. 

La  “Confraternita SS Trinità” è nata per svolgere fondamentalmente un ruolo di supporto 

alla Parrocchia e al Parroco il quale è entusiasta dell’iniziativa e lavora a stretto contatto con 

essa per migliorare e rendere ogni processione un evento organizzato e toccante per i fedeli 

del nostro paese. 

La scelta del nome è dovuta alla grande devozione dei santangelesi per la SS TRINITA’, tan-

to che ogni anno viene organizzato un pellegrinaggio della durata di due giorni al Santuario 

di Vallepietra, in Abruzzo. 

Quella stessa sera di Giugno si è stabilito uno statuto che prevede, oltre ai compiti dei con-

fratelli, un direttivo così composto: 

 

 La carica di PRIORE quale ruolo centrale e decisionale della Confraternita è ricoperto 

dal Sig. MASSA GIOVANNI ( in arte …..Sciamberlà) 

 

 Due VICEPRIORI Sig. MELILLI GAETANO e Sig. SPAGNOLI  VITTORIO i quali 

affiancano il Priore nelle decisioni e nell’organizzazione. 

 

 Un SEGRETARIO e tale funzione è stata affidata al Sig. CROCE ALESSANDRO. 

 

 Hanno funzione di cassieri il Sig. POLI DAVIDE e il Sig. REFRIGERI GIUSEPPE. 

 

Quindi ci sono i CONFRATELLI che fanno sì che tutto funzioni al meglio. 

 

La nostra speranza è che la neonata Confraternita duri nel tempo, si migliori sempre più, 

cresca e sia per la nostra Parrocchia e il paese elemento di supporto, di aggregazione e 

divulgazione. 

 

PRO LOCO sezione Giovani 
 

ISCRIVITI E PARTECIPA ALLE DECISIONI 

DELLE PROSSIME INIZIATIVE  

Stiamo preparando l’Estate Santangelese 

VIENI A DARE IL TUO CONTRIBUTO 


