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Sabato 9,00 - 12,00 

del territorio Comunale di Sant’Angelo Romano 

IL SINDACO SI SCEGLIE IL SUO 

SEGRETARIO POLITICO 
 

Il 25 Settembre 2014 con il 

Decreto Sindacale N° 14 viene 

affidato l’incarico di Responsabile per: 

 

COSTITUZIONEUFFICIO DI SUPPORTO 

AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA 

 
Tale incarico viene affidato al Sig. Spagnoli Carlo 

Al quale và un grande augurio di Buon Lavoro ed 

anche a lui il nostro invito pubblico se vorrà dichia-

rare, spiegare il ruolo e i progetti in merito. 

La globalizzazione spiegata 
a mia Madre 

 
Oggi non esiste più l’economia di 
sussistenza, ovvero quella economia 
tipica di un paese o di una società in 
grado di produrre autonomamente solo 
quanto gli è necessario per vivere. 
Questo a Sant’Angelo succedeva fino 
agli anni 60, poi questo stile di vita è 
cambiato adeguandosi sempre di più al 
c o n s u m i s m o  d e l l e  s o c i e t à 
industrializzate. 
Ricordo - a riguardo – che alla fine 
degli anni sessanta il vecchio sindaco 
Angelini Marinucci si vantava in uno 
dei suoi ultimi comizi - che allora si 
facevano in piazza XXIV maggio -  che 
la sua amministrazione, pur avendo 
sostenuto ingenti spese per migliorare 
l’aspetto urbano del paese e parte di 
quello delle frazioni, era riuscito con 
l’impegno di tutti, consiglieri e 
assessori, a non fare debiti… chiudendo 
il bilancio del suo mandato in positivo. 
Il comune allora era una grande 
famiglia dove era importante 
accontentare tutti, ma tenendo conto 
però dell’interesse generale, che seppure 
voleva arricchire il paese con opere e 
strutture, disprezzava la trascuratezza e 
l’arroganza che porta spesso gli uomini 
a non spendere con cura. 
Oggi Sant’Angelo è completamente cam-
biato, anche a causa di questa inconte-
nibile e disordinata globalizzazione, 
ovvero quella crescita economica e pro-
duttiva che fornisce -attraverso 
un’interdipendenza tra tutti i paesi del 
mondo- prodotti e servizi migliori, ad 
un prezzo continuamente più basso. 
 

Segue a pagina 3 

CITTA METROPOLITANA 
 

Una situazione che viviamo troppo lontana 

per essere così vicina 
 

      Domenica 5 Ottobre si sono tenute le votazioni 

per eleggere la città metropolitana di Roma. 

Hanno votato sindaci e consiglieri comunali 

dell’intera provincia. 

Un grande successo vista l’adesione di quasi il 90% 

degli aventi diritto. 

Al termine dello scrutinio avvenuto il giorno 6, 

sono stati eletti 14 consiglieri del PD, 4 di Forza 

Italia, 2 di 5 stelle ed  NCD , uno a testa per SEL e 

Fratelli d’Italia. 
Alla fine dell’anno in corso il sindaco della città 

metropolitana ,  il sindaco di Roma Marino , provvederà a 

nominare il vicesindaco . 

In ballottaggio due esponenti del PD ; 

Coratti e Alessandri. 
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La Voce Della Parrocchia 
 

ai parrocchiani  della comunità parrocchiale di Sant’Angelo Romano 
 

Carissimi, il tema di questo inizio di anno pastorale a san Angelo Romano sarà : “Portatemi Dio gli voglio par-
lare”: è il testo di un graffito – chiaramente scritto da una mano giovanile che qualche mese fa è apparso su al-
cuni muri di Tivoli. 
Dietro a questa invocazione: “Portatemi Dio gli voglio parlare”, mi piace leggervi come esplicitato quanto San 
Giovanni Paolo II  già diceva quattordici anni fa ai giovani riuniti a Tor Vergata per la XV Giornata Mondiale 
della Gioventù. «In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi 
soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radi-
calità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono 
falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. è Gesù che suscita 
in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di la-
sciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stes-
si e la società, rendendola più umana e fraterna» Cosi come mi piace vedervi una provocazione per noi a quel 
compito primario che attende la Chiesa e che è favorire l’incontro tra Dio e l’uomo,tra l’uomo e Dio. 
Quell’incontro che è alla base di ogni scelta e decisione e che ben sintetizza Papa Benedetto XVI fin dall’inizio 
del suo Pontificato quando scrisse che «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che da alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la di-
rezione decisiva. L’uomo, infatti, al di là  di tutto, cerca Dio, cerca la dimensione religiosa –lo ammetta o no – 
che è in lui presente. Scriveva il filosofo ebreo H.J. Heschel: «Nessuna lingua è in grado di spiegare quel che si 
agita nel nostro cuore allorchè guardiamo il cielo ingioiellato di stelle. Quel che ci colpisce con incessante stupo-
re non è il comprensibile e il comunicabile, ma ciò che, pur trovandosi alla nostra portata, è al di là della nostra 
comprensione; non è l’aspetto quantitativo della natura ma qualcosa di qualitativo; non ciò che si estende al di là 
del nostro tempo e del nostro spazio, bensi il significato vero, la sorgente e il termine dell’essere: in altre parole, 
l’ineffabile». Ed ancora osservava il teologo canadese Bernard Lonergan:«Per quanto diverse siano le risposte 
religiose o irreligiose, per quanto diverse siano le domande che esse pongono in maniera esplicita, tuttavia alla 
loro radice sta l’identica tendenza trascendentale dello spirito umano, la quale domanda senza restrizione alcu-
na, domanda del significato del suo stesso domandare e cosi arriva alla domanda su Dio». 
Occorre insegnare ai ragazzi e ai giovani ad aprirsi al mistero del Creatore, che si manifesta nel loro amore, per-
chè comprendano la portata del loro consenso; bisogna ricuperare il legame tra famiglia e società, per uscire da 
una visione isolata dell’amore; ed infine si deve trasmettere ai giovani la certezza che non sono soli nel costruire 
la propria famiglia, perchè la Chiesa li affianca come «famiglia di famiglie». 
Auspico che in tutta la comunità parrocchiale si attivino programmi formativi per proporre ai giovani una vi-
sione adeguata della maturità affettiva e cristiana ed eventualmente, dove possibile, tali programmi vengano 
proposti secondo le modalità consentite, anche nelle scuole. 
Quella domanda alla quale noi dobbiamo dare una risposta, quella domanda la cui risposta è riuscire a far com-
prendere a cosa serve Dio nella vita, cosa cambia, cosa ci fa guadagnare per dirla con Vasco Rossi  circa il senso 
dell’esistenza. La forza della comunione fraterna, la condivisione del cammino nella comunione ecclesiale, 
l’esemplarità di Maria Madre di Dio, la santa Eucaristia, la preghiera e la Parola di Dio siano 
l’equipaggiamento per sostenerci nella fatica e rifocillarci nello scoraggiamento. La gioia del servizio sia la 
scintilla che ci fa ardere dell’amore di Dio che ci dona la forza di credere e testimoniare. 
Carissimi, INFINE Tutti i nostri fratelli della Comunità parrocchiale possano trarre vantaggio, per la loro vita 
ecclesiale, dal servizio a cui siamo stati chiamati. Ti ringrazio per il dono della tua presenza e del servizio che 
saprai offrire, vivi nella convinzione che sono al tuo fianco per prestarti ascolto, per donarti sicurezza, per of-
frirti ospitalità nel mio cuore sacerdotale ( 2 Cor 7,2), ma soprattutto per indirizzarti a Dio e camminare insie-
me per diventare ciò che siamo: tutti suoi figli. Pregate anche per me, aiutatemi nelle difficoltà, sopportatemi e 
supplite alle mie debolezze, perdonate le incapacità, comprendete le fatiche. 
Come ogni volta, ma sempre in modo rinnovato ed arricchito, vostro, perché servo del Signore, affezionatissimo. 
 

 

Adrian don Lupu  

    S ANGELO ROMANO 12 OTTOBRE  

Nostra Signora di Aparecid 



___________________________________________________________________________ pagina 3 

Certo la Thatcher ha però sconfitto la tirannia del sin-
dacalismo più spinto (che era orientato a difendere 
principalmente solo i suoi interessi) … ricordo infatti la 
lotta che intraprese con i minatori inglesi che poi riuscì 
a piegare… un po’ come qualche anno più tardi successe 
da noi con i minatori del Sulcis, che vennero a protesta-
re a Roma sotto la sede del governo di allora, guidato da 
Silvio Berlusconi, primo Thatcheriano d’Italia… e allo-
ra lui che fece?!... Pensate?!…  Scese anche lui in piazza 
con il casco giallo per dire “io sono uno di voi” … genia-
le! grande statista Berlusconi.   
La verità è che in Italia le scelte dure e impopolari che 
fece la signora di ferro per sconfiggere certa economia 
improduttiva, non le hanno mai sapute fare, sono sem-
pre prevalsi gli affari e le amicizie politiche, anziché il 
bene e gli affari di tutti. La globalizzazione non è il 
nemico… ma è come lo si sta attuando che non va bene… 
il male principale è che non c’è ancora un organismo 
sopranazionale capace di regolare questi mutamenti im-
ponendo regole e comportamenti leali capaci di ridare a 
tutti fiducia. Inoltre, che sia anche capace di provvedere 
alla previdenza per quelle nazioni che a causa di questi 
nuovi fenomeni, entrano in crisi, con gravi perdite di 
competitività e posti di lavoro. 
Questo ci deve portare a superare la nostra identità na-
zionale mantenendola però all’interno di organismi so-
pranazionali più vasti, un po’ come quello che è successo 
al nostro dialetto che abbiamo mantenuto all’interno 
della lingua italiana. Alzare delle barriere per protegge-
re le nostre industrie e culture (come fanno certi populi-
sti agitatori) non servirà a niente, la strada della globa-
lizzazione intrapresa dal mondo è già segnata, parlare 
ancora di lira… o di quanto stavamo meglio quando a 
Lampedusa non sbarcava nessuno… è solo fuffa… un 
modo per rifiutare di capire che quell’epoca è passata… e 
che il mondo è in continua e costante evoluzione… come 
quei vecchi che mugugnano sempre la stessa storia… “ di 
come si stava bene allora”. L’unica cosa per cui quindi 
vale veramente la pena di lottare è che il mondo non 
diventi mai come il vecchio far west dove non c’erano 
regole… e gli sceriffi venivano comprati o battuti. 
Anche il nostro comune potrebbe fare qualcosa nel suo 
piccolo, iniziando dalla manutenzione ad esempio di 
quelle piccole strade di campagna, sempre più dissesta-
te… e poi cercando di coinvolgere i giovani senza lavoro 
con chi ha abbandonato la propria  terra… per creare 
delle cooperative e dei gruppi d’acquisto solidali, in mo-
do da riuscire a valorizzare le vecchie campagne circo-
stanti con prodotti ed energia lavorativa nuova. Sarà 
difficile ma l’importante è cominciare. 

Sono i mezzi di comunicazione in particolare, che stanno 
potenziando, attraverso la pubblicità questa omologazione, 
questo controllo psicologico su tutte le masse, creando a 
volte delle vere e proprie dipendenze, specialmente sui più 
giovani, che per sentirsi accettati, cambiano i propri gusti 
adottando quelli diffusi dalla stampa e dalla televisione 
che questo sistema globalizzato (in genere multinazionali 
come Coca Cola, Microsoft, McDonald’s, Samsung, ecc.) 
cerca d’imporre. Ma quello che spaventa più di tutto della 
globalizzazione è il capitale… il movimento del capitale… 
che con il nuovo sviluppo informatico e tecnologico si spo-
sta molto più velocemente da una zona all’altra del mondo 
a seconda di dove pensa di avere più profitto. Questo impli-
ca però anche lo spostamento della produzione… produrre 
automobili, vestiario, utensili, in Asia o in certi paesi del 
terzo mondo dove il lavoro è a più basso costo, anche a cau-
sa dello sfruttamento minorile … che porta alcuni impren-
ditori senza scrupoli a spostare là anche i loro stabilimenti. 
Tra le cose minacciate dalla globalizzazione c’è soprattutto 
la nostra agricoltura che con l’estensione dei mercati (che 
ora sono globali e non più solo europei) ha difficoltà a pro-
durre ortaggi e frutta migliore di quella che arriva ogni 
giorno al mercato da ogni parte del mondo, a prezzi sempre 
più scontati. E’ ovvio quindi, che per produrre ciliegie e 
olive più buone e convenienti, occorre creare delle strutture 
di base che oggi ancora sul nostro territorio non esistono: 
strade più agevoli, ferrovie, reti di telecomunicazioni, siste-
mi di istruzione e formazione professionale, mercati del 
credito, gruppi d’acquisto solidali, cooperative, eccetera…  
Strumenti utili e necessari che porterebbero sicuramente 
vantaggi all’agricoltura, per esportare con più forza i nostri 
prodotti… e fronteggiare la competizione globale che oggi 
ci sgomenta e indebolisce. Siamo in grado di far fronte a 
questa sfida? ... Io penso che ancora non siamo pronti… 
Però qualcosa si può iniziare a fare, partendo dal passato e 
facendo ritornare Sant’Angelo ad essere quella grande fa-
miglia di una volta… perché non si può vivere in un mondo 
in costante progresso se poi ci dimentichiamo da dove sia-
mo venuti. 
Abitare in un mondo più ricco non deve significare un 
mondo dove prevale la legge del più forte, il passato non ci 
ha insegnato questo.  Sia il socialismo, che le democrazie 
occidentali - con la costituzione dello stato sociale - hanno 
sempre evitato il confronto sleale senza regole… dove al 
denaro non gli veniva mai concessa la massima libertà per 
moltiplicarsi … che invece si pretende oggi, con questo nuo-
vo liberismo thatcheriano o reaganiano, che ora  in Italia è 
tanto in voga. Nel passato c’erano delle regole dove il cini-
smo e la spudoratezza economica erano bandite.  

dalla prima pagina                                        La globalizzazione spiegata a mia Madre 

                                                                                                                                                        di: Andrea Lucani 
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MAGGIORANZA . LA FAMIGLIA SI “ALLARGA”…….. 
                                                                 di: Lorenzo   Mariani 

Domanda : e quanto ammonta l’entrata di questi ?  

Risposta : mah, credo 2 o 3 o 4 mila euro  ……. 

Risposte chiare non è vero ? Che tengono soprattutto 

conto dell’iter istituzionale delle richieste , cioè , a 

domanda diretta  scritta vi è risposta incerta 

verbale… Questa scenetta si è ripetuta praticamente 

per l’intero dibattimento consiliare per tutte le altre 

domande presentate dai consiglieri di opposizione. 

Non posso sottacere cosa è stato risposto alla richiesta 

della minoranza di procedere senza indugio a volturare 

i contatori della corrente elettrica dei box sotto la 

piazza a nome dei proprietari ( da decenni proprietari 

ed usufruttuari a spese della collettività). Risposta 

dell’assessore Tony : non si può procedere fino a che 

non si sia provveduto alla sdemanializzazione degli 

stessi.  Come dire  che se tu affitti una abitazione non 

puoi pretendere dall’inquilino di accollarsi la voltura 

delle utenze se prima non gli intesti la casa !!!! Così , 

tra richieste di chiarimenti presentate dalla minoranza 

(quella vera)  e non risposte della amministrazione si è 

giunti alla votazione fatidica del bilancio di previsione 

2014, un bilancio che in definitiva vede più tasse per 

400 mila euro, nessuna nuova  spesa in conto capitale a 

fronte di servizi  penosi quando non addirittura 

irritanti. La maggioranza lo ha agevolmente approvato 

potendosi permettere anche l’assenza del vice sindaco 

e di un altro consigliere entrambi in vacanza all’estero 

(beati loro), forti del fatto che , in caso di necessità, 

avrebbero potuto probabilmente contare sul “soccorso 

azzurro”. 

“Terrò in considerazione il contributo dei consiglieri 

di minoranza espressione di una importante fetta della 

popolazione santangelese.” Così esordiva il sindaco 

Martina nei tre consigli comunali sin qui  tenuti dalla 

nuova amministrazione. Questa dichiarazione ha 

finalmente fatto breccia nei cuori di due dei quattro 

consiglieri di minoranza Gabrielli e Quindici i quali, al 

termine del dibattimento dichiaravano, con la loro 

astensione, di non opporsi al Bilancio di previsione 

2014. Contro , invece votavano gli altri due consiglieri 

di minoranza Verdirosi e Campini evidentemente poco 

convinti dalle belle parole del sindaco alla prova dei 

fatti. In effetti , all’atto pratico , delle tre interrogazioni 

presentate dalla minoranza in questi mesi , a due vi è 

stata una risposta scritta “stiamo provvedendo a 

verificare” (una non risposta quindi), mentre per la 

terza vi è stata risposta a voce del sindaco del tenore  

“chiedete direttamente al dirigente di settore “  alla 

faccia della collaborazione !!! Stessa sorte per le 

numerose domande poste per iscritto a mo’ di 

emendamento nei tempi stabiliti dal regolamento del 

consiglio rivolte al sindaco su esplicazione dei capitoli 

di Bilancio. A nessuna di queste è stata posta risposta 

scritta e , le risposte verbali di Sindaco ed assessori 

sono state una sorta di imbonimento tra il grottesco e 

l’esilarante. Del tipo : Quali sono i Fitti Diversi che 

incassa il Comune ? (Risposta) Beh, la banca, la 

caserma dei carabinieri e…. qualche altra cosa …. 

Domanda : Ci sono pure i campetti ? Risposta : beh , 

credo di si.  

Sant’Angelo Romano 03/10/2014 

 

                                                                                       AL       SINDACO 

                                                                             Dott.ssa  MARTINA   DOMENICI 
 

OGGETTO : RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE CON I SEGUENTI PUNTI 

ALL’ODG  :                                      1) VARIAZIONI DI BILANCIO   

 2) VARIE ED EVENTUALI 
 

Riguardo al punto 1 si chiede di porre in discussione e , successivamente, a votazione il seguente emendamento : 
 

in aumento nelle entrate  euro 38.534    dalla Regione Lazio 

(ripartizione fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio stabilito con delibera n. 538 del 5/8/2014 

nell’allegato A) 

In aumento nelle uscite   : 
euro   10.000     materiale scolastico ( lavagne lim e macchine  informatiche) cap 808 

euro   10.000        contributo famiglie disagiate  cap 1883 

euro   10.000        contributo ristrutturazione chiesa S. Maria 

euro     3.000        contributo per feste natalizie   cap 1046 

euro     3.000        potenziamento sito internet    cap.  119 

euro     1.534        manutenzione parchi  e  giardini  cap.  1730 

euro     1.000        istituzione festa dell’ambiente   cap  1735. 
 

I consiglieri      Giulio  Verdirosi, Elena   Campini . 
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CIRO QUINDICI - CONSIGLIERE  

COMUNALE SANT'ANGELO ROMANO 
Oggi durante e dopo il consiglio comunale ho ufficializzato 

la volontà di creare e/o rappresentare un gruppo, anche di 

minoranza, di Forza Italia in seno al consiglio. 

Tale intervento per precisare la volontà di Forza Italia di 

Sant'Angelo Romano, in linea con le intenzioni nazionali ed 

europee, di riunire, con propositiva partecipazione nell'am-

ministrazione pubblica, le varie forze di moderati di centro 

destra e di chiunque voglia seriamente e con impegno par-

tecipare negli interessi di tutta la cittadinanza. 

Evidenziare il reale cambiamento del movimento e coaliz-

zare le idee di tutti per una vera attività politica per il solo 

interesse dei cittadini, non ripudiamo e non nascondiamo le 

nostre ideologie, ma se rinnovamento ci deve essere, biso-

gna lavorare affinché forze nuove e principalmente giovani 

si avvicinino ad una politica seria e innovativa. 

Rispetto per il passato lavorare nel presente per il futuro. 

Come prima attività di collaborazione ho consegnato al Sin-

daco un documento esplicativo di bandi europei proposti 

dal PPE e da Forza Italia. Alcuni di questi sono rivolti prin-

cipalmente ai giovani ed al mondo del lavoro. 

Inoltre con un colloquio avuto con il Sindaco, che ringrazio 

per la cordialità e disponibilità dimostrata, preciso che non 

posso garantire l'immediata realizzazione viste le più im-

portanti e contingenti attività amministrative e senza alcuna 

reale promessa positiva, allo stato attuale, sarà valutata con 

interesse di entrambi la creazione del Consiglio comunale 

dei giovani. 

A  seguito di pubblicazioni su social network riportanti inesatte ed incomplete motivazioni riguardo il voto 

contrario in Consiglio sul Bilancio Preventivo 2014 da parte di Giulio Verdirosi ed Elena Campini del  

gruppo “Impegno per Sant’Angelo” , si ritiene opportuno rendere noto il documento allegato al verbale del 

Consiglio. 

MOTIVAZIONI DEL VOTO CONTRARIO AL BILANCIO 

 1) Disomogeneità dei capitoli di bilancio che non rispetta l’allegato TASI. 

 2) Risposte ritenute evasive sulla raccolta differenziata riguardo i tempi non essendo state espli-

citate certezze. 

 3) Risposta poco convincente alla richiesta di accoglimento dell’emendamento della minoranza 

poiché la voltura dei contatori dei box prescinde dall’accatastamento e sdemanializzazione in 

quanto le utenze sono un servizio, essendo peraltro stata stipulata sui box una concessione di 

99 anni con i privati. 

 4) Questione MEPA e CONSIP, ci auspichiamo un controllo politico sull’operato amministrativo 

dei singoli uffici. 

 5) Sulla scuola auspichiamo un investimento per l’acquisto di materiale didattico necessario, in 

particolare lavagne LIM e strumenti informatici. 

P.S. Si precisa che alle domande poste per iscritto dalla minoranza secondo i criteri previsti dal regolamento 

consiliare, la maggioranza ha risposto verbalmente e, a nostro avviso, evasivamente. 

 

Il Capogruppo “Impegno per Sant’Angelo” 

Giulio Verdirosi 

Lista Civica o Partitica ? 
 

Al termine della seduta consiliare del 30 

Settembre, a seguito della votazione di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2014, 

il consigliere comunale Ciro Quindici 

chiedeva ufficialmente al sindaco di accogliere 

la propria richiesta di uscire dal gruppo 

“Impegno per Sant’Angelo” e formare un 

gruppo autonomo di Forza Italia. La risposta 

del primo Cittadino è stata di sospensione 

della autorizzazione previa verifica politica 

nella propria maggioranza visto che diversi 

consiglieri comunali aderiscono a titolo 

personale al partito di Berlusconi. Resta la 

considerazione sulla opportunità di operare il 

passaggio da una lista civica ad un’altra 

politico partitica in relazione al rispetto di 

quegli elettori che hanno espresso la 

preferenza al consigliere Quindici ma che non 

necessariamente si riconoscono nei valori 

politici di Forza Italia , nonché agli oltre 800 

elettori che hanno votato per la lista civica 

“Impegno per Sant’Angelo” e che hanno 

consentito di far entrare in consiglio il terzo 

consigliere comunale della lista stessa. 

                                                                                              

Elena  Campini 
 

CONSIGLIO COMUNALE del 1 Ottobre 2014 ecco le ripercussioni politiche all’interno del Gruppo di minoranza 
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Il delegato ai rapporti con le Associazioni; la S.ra Jusi Ruggeri sta facendo notificare questa richiesta a tutti i 

Presidenti delle varie Associazioni operanti nel territorio comunale. Abbiamo chiesto un incontro con la stessa 

per avere notizie in merito, ci ha rimandato a venti giorni circa quando anche lei avrà un programma ben più de-

finito della situazione e quindi potrà spiegare a tutti il suo operato e la sua programmazione. 

La ringraziamo per la disponibilità ed attendiamo un suo cenno di riscontro. 
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Massimo Brugnetti, 

responsabile del Futsal City Roma, 

società che opera nel settore giova-

nile, ha proposto un’iniziativa per i 

suoi giovani atleti, e ne ha parlato 

in esclusiva con Futsal Live. 

 

“Lo scopo dell’iniziativa- spiega 

Brugnetti- è quello di acquistare un 

defibrillatore. Dato che 

l’apparecchio richiede un certo in-

vestimento economico, abbiamo 

ben pensato di coinvolgere un po 

tutta la comunità di Sant’Angelo 

Romano. L’11 ottobre a tal propo-

sito è stata organizzata una giorna-

ta di festa per tutta la società dove 

sono stati invitati, oltre a tutta la  

cittadinanza, il Sindaco, la Giunta comunale, il parroco e la società affiliata del Real Rieti C5 che milita in 

serie A. In una prima parte verranno presentati i tutti i nostri ragazzi e a conclusione sarà messo a disposi-

zione degli invitati un buffet a “prezzi stracciati” il cui ricavato sarà destinato all’acquisto 

dell’apparecchio”.  

Comevava si riprende il primato, il primo big match è suo 
 

Nella partita più attesa della 4^ giornata alla “Comevava Arena” fra i campioni in carica ed i 

vicecampioni Impero Romano, la spunta la compagine di Conti-De Nicola. Al gran gol di Tachsidis 

risponde Cascione su rigore, poi con una prodezza chiude i conti Quagliarella. 
 

Comevava si aggiudica il primo big match della stagione e si riprende quel primo posto che lo scorso anno ha occupato 

in solitaria per ben 20 gare. Questa volta però deve condividerlo con la squadra di Petrocchi, che dopo la vittoria di 

misura sul campo dell’A.S. TantaRoba (0-1) si porta anch’essa ad 8 lunghezze. Il solito Tevez regala invece una vittoria 

molto importante alla S.S. Longobarda al Coppa ‘nfaccia Stadium (1-3) che le consente di rimanere ad un punto dalle 

capoliste. Seconda vittoria consecutiva per Smettoquandovoglio che con un grande Berardi s’impone con un secco 3-0 

contro Lulic 71, mentre a completare il quadro della 4^ Giornata troviamo il rocambolesco 3-2 che regala 3 punti ad 

Ultras Liberi contro LUI-Team. Amaro il commento a fine gara di Mister Romeo: “Possiamo dire ancora la nostra, siamo 

la new entry ma la stagione è lunghissima. Ora c’e la sosta, ricarichiamo le batterie e torneremo più agguerriti di prima”. 

CLASSIFICA  
8 – Clan Alba                6 –Smettoquandovoglio 

8 – Comevava               4 – LUI-Team 

7 – S.S. Longobarda     4 – Coppa ‘nfaccia 

7 – Ultras Liberi           3 – Lulic 71 

6 – Impero Romano   -1 – A.S. TantaRoba (-2)* 
*A.S. TantaRoba penalizzata di 2 pt. per illeciti sull’ acquisto 

di calciatori durante l’asta 

RISULTATI  4^ GIORNATA 

-------------------------------------- 
 

COMEVAVA-IMPERO ROMANO-2-1 
 

A.S. TANTAROBA-CLAN ALBA-0-1 
 

SMETTOQUANDOVOGLIO-LULIC 71-3-0 
 

ULTRAS LIBERI-LUI-TEAM-3-2 
 

COPPA ‘NFACCIA-S.S. LONGOBARDA-1-3 

PROSSIMO 

TURNO 
 

A.S. TANTAROBA-COMEVAVA 

 

LULIC 71-IMPERO ROMANO 

 

CLAN ALBA-ULTRAS LIBERI 

 

LONGOBARDA - 

SMETTOQUANDOVOGLIO 

 

LUI-TEAM-COPPA ‘NFACCIA 



 

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

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

logos_associazione@libero.it, tel 3391400995 

Questo meraviglioso cucciolone, meno di un anno, 

dagli occhi color ambra, si trova in strada in un paese 

in provincia di Roma. 

E’ troppo buono, e si avvicina a tutti, su una strada 

percorsa da tantissime auto. Pochi giorni fa è stato – 

naturalmente – investito da qualcuno che non si è ne-

anche fermato. In un primo momento sembrava una 

cosa grave, non si muoveva più, ma fortunatamente 

non ha nulla di rotto e ora si sta riprendendo.  

E’ appoggiato precariamente in un piccolo rustico, ma non può rimanere chiuso lì a 

lungo, nè può tornare in strada.. 

 

Cerchiamo per lui una adozione lampo, o uno stallo fino ad adozione. 

Verrà affidato vaccinato e microchippato. Adottabile Roma e centro nord. 

VIA DELLE POZZERA 

 

Itinerario turistico N° 1 


