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Integrazione e Religione 
 

di:Danilo Biagiotti  
 
             Spesso, anzi sempre la Religione 
prima come motivo di distanza, poi come 
motivo di contendere ha portato incompren-
sioni che si sono trasformate in guerre, nel 
nostro piccolo paese, Sant’Angelo Romano 
invece in occasione delle festività Natalizie 
ha portato un importante apertura alla co-
noscenza, al dialogo, all’integrazione. 
Il 22 Dicembre nella sala convegni del no-
stro Castello la comunità Rumena di S. An-
gelo ha offerto a tutti coloro che fossero sta-
ti interessati un concerto di canti religiosi 
della loro tradizione, questa iniziativa era 
pubblicizzata con due cartelli, uno in piaz-
za ed uno in Via Roma con un augurio di 
buone feste ed appunto l’invito ad interveni-
re alla loro manifestazione. 
Chi c’è stato ha riferito di una iniziativa 
sobria, bella, vivace e molto organizzata. 
Noi come giornalino locale non abbiamo 
che potuto cercare di contattare gli organiz-
zatori di questo evento, (tra l’altro racconta-
to in un numero precedente) ma contattan-
do appunto due degli artefici della serata 
abbiamo potuto farci raccontare cosa rap-
presentava quella iniziativa. Sono andato  
all’incontro con Cornelio e Daniela due ra-
gazzi ospitali e fantastici che mi hanno 
messo subito a mio agio, così dopo una lun-
ga chiacchierata si sono impegnati ad invia-
re un articolo sulla serata del 22, ma soprat-
tutto abbiamo aperto un dialogo ed un im-
pegno sul poter scrivere sempre un articolo 
della loro comunità sul nostro giornalino, 
così da poter essere più vicini e consapevoli 
che le distanze non sono così incolmabili. 

Bar Foresi 
Via A. Pierdominici, 6 / 8 

0774421520 

inviaci a: sarinforma@libero.it   firmandolo Articolo, Vignetta o qualsiasi altro materiale e saremo felici di pubblicarlo  

È possibile seguirci su:  www.completamente.org   IL PORTALE DI e PER Sant’Angelo Romano 

Via dei Girasoli, 72 
0774 433151 
GUIDONIA 

Guidonia@lanuovaposta.it 

Dal Lunedì  al Venerdì 
Mattina 8,30 - 13,00 

Pomeriggio 15,30 - 18,30 
__________________________________________________________________________________________ 

Sabato 9,00 - 12,00 

     27 Gennaio giorno della memoria 
 
     Lunedì 27 Gennaio, in tutta L’Italia si 
commemora il giorno della memoria, anche 
Sant’Angelo farà la sua parte con una iniziati-
va realizzata insieme alle scuole Medie. 
Il nostro Daniele Zingaretti come sempre 
pronto e presente ci racconta come si svolgerà, 
per poi fare la cronaca sul prossimo numero di 
come è avvenuta la manifestazione. 
_____________________________________ 
 

di Daniele Zingaretti 
 
Il 27 gennaio è la giornata internazionale 
dedicata al ricordo di tutti coloro che sono 
stati imprigionati e sono morti nei campi di 
concentramento nazisti. Proprio in questo 
giorno del 1945 fu liberato, da parte da parte 
delle truppe sovietiche dell’armata rossa, il 
campo di concentramento di Auschwitz. 

Ha riaperto il ROXY 
 

    Domenica 12 Gennaio alle ore 18,00 
c’è stata finalmente la nuova apertura del 
mitico Bar della Piazza, rinnovato in colo-
re e stile, il tutto è stato accompagnato da 
molta gente e soprattutto; tanta allegria 
ed un bel rinfresco offerto dai nuovi pro-
prietari ai quali va tutto il nostro 

“IN BOCCA AL LUPO”.       

del territorio Comunale di Sant’Angelo Romano 
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              Ci impegniamo sin  da ora per dare 
voce anche ad altre tragedie umane, come ad 
esempio le Foibe, attendiamo collaborazioni 
per ricordare e divulgare e far conoscere perche 
certi drammi non si ripetano MAI PIU’. 



Dalla prima pagina : Il Giorno della memoria 
di: Daniele Zingaretti 

 
I morti rinchiusi in questi tristi campi furono 6milioni. 
Una giornata dedicata non solo al ricordo, ma che sia 
anche da lezione affinché non si ripeti nella storia 
dell’uomo un così tragico evento. 
Per dare senso a questa ricorrenza la Pro Loco e l’ANPI 
sez. Sandro Pertini di Sant’Angelo hanno organizzato per il 
27  la seguente giornata: 
 
Alle 9,30 presso il castello di Sant’Angelo si terrà un 
incontro con i ragazzi della 3° media che esporranno i loro 
lavori a tema.  
Successivamente avremo la proiezione di un video,  poi di 
seguito si darà spazio ad Angelo Colone professore di 
musica delle scuole medie. 
Infine Riccardo Vommaro terrà un discorso su: 

“il fascismo e gli ebrei a Roma”. 
Tutta la mattinata sarà accompagnata da una mostra sui 
campi di concentramento.Il pomeriggio la mostra e i lavori 
dei ragazzi delle medie saranno  spostati all’androne del 
comune, con la proiezione di un documentario sui campi di 
concentramento.  

FantaCalcio 
Sant’Angelo Romano 

Controsorpasso 

Giacchetti Petterra espugna con una grande 
vittoria la “26 Maggio Arena” nello scontro 
diretto e si riprende ciò che per gran parte del 
campionato è stato suo: il 1° posto. Vittorie 
importantissime anche per Impero Romano, 
grazie ad una doppietta del solito Vidal, (che 
sale al comando appaiato alla capolista) e 
Clan Alba. Pari con tante emozioni tra Senad 
71Coppa‘nfaccia.                                            
-----------------------------------------------------                                                                
Il bello del calcio è questo, il fatto che non finisca mai di 
stupirci: infatti proprio nel momento in cui 26 Maggio 
(portatosi a +4 sulle inseguitrici) si pensava potesse 
allungare e mettere una seria ipoteca sul Fantacampionato, 
ecco qua che Giacchetti Petterra si riprende di prepotenza il 
primo posto (pesantissimo 0-3 in trasferta che ai fini della 
classifica avulsa peserà molto) proprio nello scontro diretto 
portandosi a +2 e facendo capire a tutti che nella corsa al 
titolo ostacolarlo sarà tutt’altro che facile, a cominciare dalla 
prossima sfida che lo vedrà proprio contro Impero Romano. 
Quest’ultimo ottiene una vittoria sofferta al “Colosseo 
Stadium” ai danni di Lulic 71, un avversario sempre ostico. 
Arturo Vidal, con una media strepitosa di reti segnate (10 
gol in 20 partite) regala un successo d’oro alla squadra 
capitolina che vale primato in classifica. Innocuo il gol su 
rigore di Higuain allo scadere. Si lecca le ferite invece 26 
Maggio, appena 1 punto nelle ultime 3 partite che accende 
una piccola crisi in casa De Luca. “Bisognerà ripartire subito 
dalla prossima sfida sul campo del Jack Daniel’s Team, 
dobbiamo far capire che non molliamo assolutamente, un 
periodo no capita a tutti, l’importante è reagire” – queste le 
parole del tecnico a fine gara. Colpo interno molto 
importante per Clan Alba che trae un sospiro di sollievo 
tornando alla vittoria dopo ben 4 gare senza successi e 
balzando al 4° posto. Pareggio ricco di emozioni ma inutile 
ai fini della classifica tra Senad 71 e Coppa ‘nfaccia. 
“Peccato - spiega Di Carlo -perché per pochissimo non ce 
l’abbiamo fatta, abbiamo disputato un’ottima gara e con il 
fattore campo a favore avremmo vinto; vuol dire che contro 
Clan Alba saremo ancora più motivati perchè il campionato 
è ancora lungo”. 
                                                                          a cura diCC89  
 
                                Classifica 18^ Giornata  
                                                                                                                                                                         
Impero Romano 31                      Senad 71 23                                                                                                                                                                                 
Giacchetti Petterra 31                   Lulic 71 22                         
26 Maggio 29                               Coppa 'nfaccia 18                                                                                                                                                                            
Clan Alba (-2) 23                         Jack Daniel’s Team 15 
 
  Risultati 17^-18^ Giornata        Prossimi turni (19°-20°)  
Impero Romano-Senad 71-2-0     Lulic 71-Senad 71  
Lulic 71-26 Maggio-2-0               Giacchetti P.-Impero Rm  
J. D. Team-Coppa ‘nfaccia-3-3    J. D. Team-26 Maggio 
Giacchetti P.-Clan Alba-2-1         Coppa ‘nfaccia-Clan Alba 
----------------------------------------------------------------------- 
Impero Romano-Lulic 71-2-1      Senad 71-Clan Alba  
26 Maggio-Giacchetti P.-0-3        26 Maggio-Coppa ‘nfaccia 
Clan Alba-J. D. Team-1-0            Impero Romano-J. Daniels 
Senad 71-Coppa ‘nfaccia-2-2       Lulic 71-Giacchetti P. 

 La nuova triste trovata del Tiburtino 
                                                     

                                                    di: daniele Zingaretti 

 
Un nuovo negozio ha aperto nel grande centro commerciale 
“il Tiburtino”. Niente di nuovo sembrerebbe, ma a cambiare 
questa volta è la merce che viene venduta.  Non più oggetti 
inanimati imballati, ma esseri viventi sensienti (come sono 
stati definiti gli animali nel trattato di Lisbona) rinchiusi 
dentro vasche e gabbie.  Serpenti, criceti, pesci, iguane ecc. 
nati e cresciuti dentro una gabbia solo per l’orribile gusto 
di noi esseri umani. 
 A chi piacciono gli animali e basta e a chi piace 
possederli, imprigionarli e godere della loro prigionia. Il 
commercio di animali, anche quello legale, è immorale 
sotto tutti i punti di vista. Solo per il nostro piacere il 
nostro vizio chiudiamo degli esseri viventi dentro spazi 
angusti, costretti a vivere lì per tutta la loro triste vita. 
 Penso che con questa ultima trovata questo grosso 
centro commerciale violi indegnamente il più importante 
diritto di ogni essere vivente la libertà.  
 Infine, non credo  neanche che siano accettabili 
quelle affermazioni del tipo “Finché sono trattati bene…” 
Un animale imprigionato non potrà mai essere trattato 
bene.  Ogni vivente ha il suo habitat che non è certo una 
prigione.  
Sono convinto che tra i tanti che leggeranno questo articolo 
molti saranno totalmente contrari al mio punto di vista, 
cosa che posso tranquillamente accettare. Questo è solo un 
mio punto di vista che si discosta totalmente dalla politica 
antropocentrica che sta portando questo pianeta al collasso. 



OGGI PARLIAMO di:

Religione e Integrazione dalla prima pagina

Concerto di Natale a Sant’Angelo Romano

       Ogni anno a Natale ci ricordiamo che Gesù Cristo è venuto sulla terra, è nato da una
vergine di nome Maria, in condizioni improprie e misere. La Bibbia ci dice che Egli, il Figlio
di Dio ha fatto questo per mostrarci cosa sia l'amore, l'umiltà, la pazienza, l'indulgenza
verso  il prossimo poi, più tardi, sulla croce, Gesù ha dato la sua vita per tutti coloro che
credono in Lui affinché abbiano la vita eterna, senza distinzione di nazionalità, colore  o
stato  sociale.  Egli  è  venuto  per  tutti  i  popoli  della  terra.  Le  canzoni  del  concerto  si
riferiscono  appunto  a  questo.  Come figli  di  Dio,  questo  è  il  motivo  principale  per  cui
abbiamo deciso di  fare qualcosa di  diverso quest'anno a Sant'Angelo Romano .Come
romeni con dei diritti in Italia, il paese che ci ha accolti dandoci  buone condizioni di vita ,
abbiamo  il  dovere  morale  e  sociale  per  mostrare  gratitudine  e  rispetto  attraverso
l'integrazione  e  collaborazione  con  i  cittadini  di  questo  bellissimo  paese.  Cogliamo
l'occasione  per  ringraziare  il  sindaco  di  Sant'Angelo  Romano,sig.Mario  Mascetti  e
all'assessore alla cultura,il sig. Vincenzo  Foresi per averci sostenuto ed incoraggiato per
poter  svolgere  fino  alla  fine  questo  progetto  da  noi  proposto,per  averci  messo  a
disposizione la sala Convegni del Castello Orsini-Cesi,dove un gran numero di persone
hanno assistito al nostro concerto natalizio.

Come romeni in Italia non è sempre facile vivere pienamente la volontà di Dio , soprattutto
nelle condizioni economiche e sociali attuali, ma proprio come Gesù, vogliamo dimostrare
che  si  può  combattere  "contro  corrente",  si  può  essere  grati  quando  non  si  ha  da
lavorare,amare anche coloro che non se lo meritano, dare del tempo e risorse per fare del
bene al prossimo. Noi siamo i messaggeri di Gesù Cristo sulla terra e il sincero desiderio è
che i romeni di Sant'Angelo Romano e non solo, capiscano che Gesù ci chiede di amare,
di essere uniti e fare buone azioni . 

Che Dio vi benedica!

              Con questo primo articolo realizzato da Cornelio e Daniela, una coppia di ragazzi 
Rumeni che vivono a Sant'Angelo ormai da più di un decennio, confidiamo in un inizio di 
collaborazione per conoscere con più precisione i pensieri e le impressioni di chi non è 
nativo del nostro paese, ma ne fa parte con pieno diritto, infatti loro ad esempio hanno due
figli che hanno frequentato le scuole a Sant' Angelo parlano perfettamente non solo 
l'italiano, ma addirittura il dialetto, quindi sono i SANTANGELESI del futuro. Oltre loro 
chiunque volesse dire la propria opinione sappia che da noi troverà sempre una porta 
aperta. Siamo aperti e curiosi di conoscere le opinioni DI TUTTI. Nessuno escluso.



A S S O C I A Z I O N I 
                            di Sant’Angelo Romano 

 
                                                                 

        Gruppo Folklorico “Monte Patulo” 
                                                                                
          Il Gruppo Folkorico “Monte Patulo” nasce a S. Angelo Romano (Roma), nel 1977 
con lo scopo di riscoprire e divulgare le tradizioni popolari ormai scomparse, 
di S.Angelo Romano e della provincia di Roma. Prende il nome dalla collina sopra cui 
sorgeva l’antica “Medullia” (ora Sant’Angelo Romano). 
Il repertorio si basa su canti, balli e rievocazioni storiche attentamente riscoperte e 
selezionate dagli stessi membri del gruppo. E’ costituito da circa 25 persone ed ha nel 
proprio organico Organetto, Fisarmonica, Flauto, Tromba, Oboe, Caccavella, 
Triccheballacche, Tamburelle ed altri strumenti a percussione tipici dell’Italia 
centro-meridionale. E’ scritto nel registro Regionale dei Soggetti privati operanti nel settore 
del tempo libero (Dec. Giunta Regionale 1 agosto 1995 nr. 1609). 
Ha effettuato molti spettacoli sia in Italia che  all’estero, ricevendo grazie alla varietà e alla 
vivacità dei balli, unanime consenso di pubblico e critica, tra i più importanti ricordiamo: 
 
1990: Kirov, U.R.S.S. 
1991: Hermannsburg, Germania 
1992: Tarragona, Spagna 
           Rio de Janeiro e San Paolo, Brasile 
1993: Siofòk, Ungheria 
1994 - 2003: Piatra Neamt, Prundu Bargaului - Romania 
1995: Bountiful, Utah - Stati Uniti  
          Walt Disney World - Florida - Stati Uniti  
1997: Terchova e Bratislava, Rep. Slovacca 
           Golina, Polonia 
1998: Istanbul, Turchia  
1999: Praga, Rep. Ceca 
2000: Beravci, Croazia - Oslip, Austria  - Kyongju, Sud Korea  
2001: Odoorn, Olanda 
2002: Mortagua e Porto de Mos,  Portogallo 
2004: Saujon, Francia 
2005: Varna e Primorsko, Bulgaria 
2006: Bonheiden, Belgio 
2007: Djerba, Tunisia 
2009: Kyev, Ukraìna 
2010: Mallorca, Spagna 
2011: Bountiful,  e South Jordan, Utah - Stati Uniti  
2013: Vilnius, Lituania  
           

Ha nell’intento di continuare a divulgare il folklore tradizionale in tutto il mondo, 
“per la pace, l’amicizia e la fratellanza tra i popoli”. 

Organizza ogni anno il festival Internazionale del Folklore 
“Sabino – Cornicolano” giunto alla XX edizione. 

Il 17 marzo 2011 è stato riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali 
 

“Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse Nazionale”. 


