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Il 18 Febbraio si è tenuto un inIn questo numero parleremo della contro davanti il Comune di
GUIDONIA

L O G O S

La storia, la vita sociale
l’intenti futuri.

Il 1 MARZO CI SARA’ a
COLLEVERDE
di Daniele Zingaretti All’interno

AVVISO IMPORTANTE PER
TUTTI I CITTADINI
Buon giorno, ringrazio a mio nome ed a nome della
signora Cinzia Mancini, nostra coordinatrice del gruppo di
lavoro, per la disponibilità che ci avete dimostrato. Le invio
in allegato il testo che vorrà , gentilmente pubblicare. La
questione interessa moltissima gente di Sant'Angelo. Questi
cittadini non sono proprietari di ciò che credono di loro
proprietà e questo implica, secondo la "legge Berlusconi”,
l'impossibilità di vendere, trasferire o dare in garanzia quello che possiedono, se non il diritto di livello.
Lei saprà che il diritto di livello, o enfiteusi, è solo l'utile
dominio del bene e non la proprietà piena. Vorrei che lei
rimarcasse questo aspetto e quindi l'importanza di aderire a
questa temporanea e conveniente offerta dal concedente,
Professore Massimo Chiappini.
Chi fosse interessato può contattarci al numero telefonico
che troverà sul proclama all’interno pagina oppure su:
okchiaffranca@libero.it
Nel contempo, avremmo bisogno dell’opera di alcuni
ragazzi che possano fare volantinaggio nelle frazioni di
Sant’Angelo, perché la comunicazione possa arrivare al più
alto numero di persone.
La saluto cordialmente.
Luigi Ceracchi
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PUBBLICO PROCLAMA
Si comunica alla cittadinanza Sant’Angelo Romano che, su interessamento e proposta dalla scrivente
Sig.ra Cinzia Emanuela MANCINI, a cui è sta affidata la trattazione e la eventuale definizione dei contenziosi relativi ai terreni gravati da livello a favore dell’erede di CHIAPPINI Vittorio siti nel territorio di
questo Comune, il detentore del diritto del concedente, professore MASSIMO CHIAPPINI, ha determinato
il parametro economico, valido fino al 15 giugno 2014, per accedere ad una affrancazione facilitata del
livello da parte degli attuali enfiteuti o livellari, nella misura fissa di:
Euro 0.90 (novanta centesimi) al metro quadrato.
Questo parametro:
- non costituirà riferimento per la determinazione del valore reale dei beni oltre la data
sopra indicata;
- è da intendersi come temporaneo, e come ultima espressione di disponibilità concessa
dal detentore del “Diritto del concedente” per accedere alla procedura facilitata di affrancazione;
- non è trattabile;
- è riferito ai soli terreni privi di edificazione o con presenza di edificazione di carattere
esclusivamente unifamiliare ed e’ riferito alla superficie dell’intero lotto quando su di
esso sia presente soltanto l’abitazione principale della famiglia ed i relativi accessori.
- non dipende dalla destinazione edificatoria e dall’eventuale indice di edificabilità dei
terreni trattati;
Relativamente ai lotti in cui sia presente edificazione di carattere plurifamiliare, speculativo, industriale o commerciale, il parametro di valutazione verrà stabilito in trattativa separata.
Le richieste di accesso all’affrancazione facilitata si intendono rientranti nei termini, purchè presentate entro il 15 giugno 2014, anche se la lavorazione delle pratiche e la definizione economica saranno effettuate
successivamente a tale data.
I terreni che possono essere oggetto di detta procedura di affrancazione facilitata sono tutti quelli che si
trovano all’interno del territorio del Comune di Sant’Angelo Romano. Per una più agevole trattazione,
detti terreni potranno essere suddivisi in lotti, ed in questo caso i termini degli stessi verranno comunicati
alla cittadinanza il quindicesimo giorno di ogni mese, tramite pubblici proclami simili al presente.
Tutte le spese di natura legale o notarile inerenti la procedura di affrancazione, gli oneri per la trascrizione
e la voltura catastale, e quelli riguardanti certificazioni o reperimenti
della documentazione storica necessaria per chiudere i contenziosi, saranno interamente a carico dei soggetti interessati alla affrancazione facilitata.
Il gruppo di lavoro, che collaborerà con la scrivente nella istruzione delle pratiche, disporrà di un settore
legale che potrà curare la procedura nei termini preventivamente concordati tra le parti, e di un settore finanziario per l’eventuale rateizzazione del capitale d’affranco
Trascorsa la data del 15 giugno 2014, il Concedente Prof. Massimo Chiappini attuerà tutto quanto previsto
dalla legislazione vigente per vincolare i terreni non affrancati e rientrare nella piena disponibilità del
valore degli stessi e dei debiti su essi costituiti, con conseguente pregiudizio per chi volesse da quel momento accedere al pagamento del canone previsto od alla affrancazione, quand’anche ne sussistano ancora
le condizioni. Si fa presente che questa temporanea opportunità è altresì finalizzata al non incremento di
quanto già dovuto dai Livellari al Concedente in relazione ai canoni pregressi e non versati.
GLI INCARICATI DEL GRUPPO DI LAVORO SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI
NEI GIORNI DI SABATO 22 FEBBRAIO, 01 MARZO, 08 MARZO 2014 PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL CASTELLO ORSINI-CESI IN SANT’ANGELO DALLE ORE 16,00 ALLE 18,30 . PER
PRENOTARE GLI INCONTRI OPPURE AVERE INFORMAZIONI CHIAMARE IL 3341620289 DAL
LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 16,00 ALLE 19,00.
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Oggi parliamo di:
AMBIENTE
di: Daniele Zingaretti

18 febbraio una nuova manifestazione contro l’impianto TMB
Un altro giorno di protesta si è svolto la mattina del
18 febbraio, ancora in Piazza Matteotti davanti al
Comune di Guidonia. Nella mattinata doveva
svolgersi la conferenza dei servizi (il tema era quello
circa l’impianto TMB e l’annessa discarica), che
l’altra volta non si tenne perché fu assente l’ARPA.
L’agenzia aveva un ruolo chiave in questa conferenza
ma non si presentò. Allora si rimandò tutto al 18
febbraio, ma ancora una volta l’ARPA comunica
qualche giorno prima che non è ancora disponibile e
di nuovo tutto slitta a data ancora non conosciuta.
Ma la piazza non è interessata al fatto se
l’agenzia c’è o no perché i diritti sono diritti e
soprattutto quello sulla salute è un argomento
fondamentale. Così, anche se per la seconda volta la
conferenza è stata rimandata, il Comitato Nord Est
Lazio e il Comitato risanamento ambientale di
Guidonia hanno deciso di organizzare lo stesso per la
mattina del 18 una manifestazione di dissenso.
Circa cinquecento cittadini hanno preso parte
all’evento. Ma si è voltuto dare anche un messaggio
alle Istituzioni: al Sindaco è stata presentata
un’istanza da parte delle associazioni. E con un
comunicato stampa riguardante l’istanza presentata il
CRA fa sapere: “I documenti allegati sono stati letti e
citati al sindaco di Guidonia Montecelio, Eligio
Rubeis, all'assessore all'Ambiente, Andrea Di Palma,
ed al consigliere Michele Venturiello dai
rappresentanti delle associazioni e dei comitati
locali, che hanno chiesto all'Amministrazione
comunale di intervenire d'urgenza sul sito
dell'Inviolata di Guidonia per avviare la bonifica,
respingere definitivamente anche il tentativo di
autorizzare una nuova discarica, chiudere l'attività in
corso per la costruzione di un impianto TMB
giudicato illegittimo (non solo dai comitati ma dalla
stessa Amministrazione locale per l’assenza
dell’autorizzazione paesaggistica), aprire alla
fruizione pubblica il Parco regionale dell'Inviolata.
A corredo di questa istanza sono state portate le circa
1500 firme raccolte nel corso di una settimana dai
presìdi popolari di Santa Lucia di Fonte Nuova e di
Guidonia (piazza Baracca).

Le sentenze allegate all'istanza chiariscono - qualora
ce ne fosse ancora bisogno - sull'impossibilità di
continuare i lavori del TMB ed aprire nuove
discariche, in base al semplice principio di
precauzione ed al divieto di qualsivoglia movimento
di terra, laddove esista un Piano di caratterizzazione/
bonifica in corso. Tale "copertura legale" può
legittimare un'Ordinanza sindacale di sospensione/
chiusura dei lavori del TMB.”
Mentre i rappresentanti delle associazioni
portavano l’istanza al Comune, gli altri manifestanti
tenevano un assemblea pubblica durante la quale si
sono susseguiti vari interventi dei cittadini, molti dei
quali notevolmente adirati. Più voci infatti hanno
citato le allarmanti statistiche riguardo l’aumento di
malattie gravi legate al pessimo stato ambientale di
Guidionia e dintorni. Altri hanno insistito sulla
inaffidabilità dei nostri rappresentanti ricordando che
il Sindaco deve essere il principale responsabile della
salute dei cittadini. Intanto le associazioni rimangono
sul piede di guerra e stabiliscono l’incontro per la
prossima assemblea pubblica che si terrà sabato
primo marzo a Colleverde.
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PRIMARIE DEL P D
Ore 16:00

Domenica 16 Febbraio presso il circolo del
Partito Democratico di Sant'Angelo Romano
si sono svolte le primarie per l’elezione del
Segretario Regionale.
Straordinaria l’affluenza alle urne da parte
degli elettori in considerazione del fatto che;
in un circolo di 30 iscritti siano andati al voto 245 persone.
Riprendiamo e riportiamo i dati dal
profilo Facebook del circolo stesso.

INCONTRO CON I BAMBINI
all’uscita della Scuola
con giochi, canti e balli.
ore 17:00

SFILATA PER LE VIE DEL PAESE
al seguito di “CARNEALO”verso la Piazza
Ore 17:30

FESTA IN PIAZZA
Balli Canti Giochi insieme a “CARNEALO’”
con frappe e castagnole.
Ore 18:00

Risultati elezione segretario regione Lazio:

“BRUCEMO CARNEALO”
Grande rogo del pupazzo di carnevale.
Ore 18:30

Fabio Melilli voti n. 143,
Lorenza Bonaccorsi voti n. 94
Marco Guglielmo voti n. 1;
schede nulle n. 7

LA FESATA CONTINUA
presso il locale della PRO LOCO sito all'Orto dei frati si potrà
passare una serata ricca di musica balli giochi accompagnati da
un cena a buffè (dall'Antipasto al doce) al prezzo di €. 15,00
premiazione maschera più originale. per la sera le prenotazioni
sono aperte fino al 28 febbraio.

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

BISCOTTINO

MAILA

INDIA

LEONE

CUCCIOLI MOLOSSOIDI NEONATI GETTATI NEL BOSCO,
ORA CERCANO CASA - PROVINCIA di ROMA.
Questi cuccioli sono stati abbandonati circa un mese fa' , avevano
solo 15 giorni. Ce l’hanno fatta, stanno bene e stanno crescendo.
Cominciamo a cercare per loro future famiglie adottive.
Sono incrocio boxer, futura taglia media. Spettacolari, dolcissimi,svezzati , verranno affidati solo dopo il 60° giorno di età
sverminati, vaccinati e microchippati
e solo a veri amanti degli animali
Sono tre maschi e tre femmine, uno più bello e tenero dell’altro.
Si trovano in provincia di Roma, ma sono eventualmente adottabili
anche in altre regioni del centro nord

WISKY
Per informazioni: 3

MARGOT

391400995

Logosassociazione@libero.it

FantaCalcio
CLASSIFICA
38 GIACCHETTI
PETTERRA36 IMPERO ROMANO
34 26 MAGGIO
31 CLAN ALBA (-2)
29 LULIC 71
28 SENAD 71
22 COPPA ‘NFACCIA

Sant’Angelo Romano

RISULTATI

PROSSIMI TURNI

Coppa ‘nfaccia-Impero Rm
Giacchetti P.-Senad 71
J. D. Team-Lulic 71
Clan Alba-26 Maggio

0-0
1-2
0-2
1-1

J.D. Team-Senad 71
Giacchetti-Coppa ‘nfaccia
Lulic 71-Clan Alba
Impero Rm-26 Maggio

Senad 71-26 Maggio
J. D. Team-Giacchetti P.
Clan Alba-Impero Romano
Coppa ‘nfaccia-Lulic 71

0-1
1-2
2-1
2-3

Senad 71-Impero Romano
26 Maggio-Lulic 71
Clan Alba-Giacchetti P.

Coppa ‘nfaccia-J.D. Team

l bomber 37enne, non ancora sazio di gol, regala una vittoria importantissima alla squadra di
Conti-De Nicola trasformando un calcio di rigore allo scadere al “Jack Daniel’s Stadium”.
Sembrava una scommessa per
Giacchetti Petterra quando a
settembre decise di acquistare il
quasi quarantenne attaccante
emiliano: niente di più falso; da
allora sono passati 5 mesi ed il
campione del mondo del 2006 ha
smentito tutti realizzando ben 12
reti in 22 partite. Mica male. Il gol
permette cosi a Giacchetti di
riguadagnare il primo posto a quota
38 grazie al crollo di Impero
Romano alla “Clan Alba Arena”.
La squadra capitolina torna così alla
sconfitta dopo ben 12 gare: “E’
sempre amaro vedere infranto un
record” - commenta Cristiano
Massa - “ma dopo tanti buoni
risultati era ovvio prevederlo,
abbiamo spinto
IL VERO CALCIO AMATORIALE:

molto e consumato molte energie che
oggi inevitabilmente sono venute a
mancare, non dimentichiamo che
abbiamo perso contro la squadra più
in forma del momento come
testimoniano le statistiche (5 gare
consecutive senza sconfitte) quindi
non faccio altro che battere le mani
all’avversario; complimenti a
Petrocchi, vittoria meritata”“Siamo
alla seconda vittoria consecutiva” gioisce invece Micolonghi dopo il 23 al “Coppa ‘nfaccia Stadium” - “la
squadra ha ormai imboccato la via
giusta dopo un inizio opaco, la
prossima gara sara un crocevia
fondamentale contro un Clan Alba in
gran forma, con il rientro di Mario
Gomez saremo finalmente al
completo e pronti per la scalata

Nove punti di ritardo non sono
pochi, e proprio per questo motivo
affronteremo le restanti gare come
se fossero 14 finali.”. Vittoria
molto importante anche per 26
Maggio sul campo di Senad 71:
con un gol del solito Palacio la
squadra di mister D
e Luca rafforza il terzo posto
tenendo lontani Clan Alba e Lulic
71. Il fantacampionato è ancora
lungo, tante emozioni dovranno
ancora passare, a partire dal
prossimo turno con la
delicatissima sfida del “Colosseo
Stadium” fra la prima e la seconda
della classe, ovvero Impero
Romano e 26 Maggio. Ci sarà da

IL CHIEVO

Dopo aver scritto sul numero precedente di questa squadra locale denominata Chievo, in molti hanno
fatto richiesta di una presentazione un po’ più specifica e dettagliata.
Allora siamo qua pronti a fare un elenco dei rappresentanti di questa comitiva.
Inizieremo da chi l’ha fortemente voluta; POLI Luigi, poi il Capitano: MELILLI Luigi, poi via, via tutti
gli altri; SPAGNOLI Cristiano, CICCHINELLI Simone, QUIROZ Luis, CIPOLLA Cristian,
USAI Davide, NARDI Luca, MASSA Cristiano, GATTI Marco, FORESI Francesco, NARDI Ivan,LAURENZI Davide. Oltre a gli ospiti in quanto non di Sant’angelo, ma parte integrante
dell’organico.
PERROTTA Giorgio, FINUCCI Stefano, VENDITTI Davide.
Poi come dimenticare tutti quelli che fino a qualche tempo fa hanno indossato questa maglia?
FRANCESCHILLI Corrado (Attuale General Manager), BERGAMINI Matteo, STEFANI Vittorio,
IENCINELLI Emanuele, BERGAMINI Marco, SPAGNOLI Vittorio, D’AVERSA Giuseppe,

LE FRAZIONI di Sant'AngeloRomano
Osteria Nuova
di Angela Pompei

LA NON DIFFERENZIATA...... NELLE CAMPAGNE
Da circa due anni nel territorio di SANT' ANGELO ROMANO è iniziata la famosa
raccolta "differenziata".......Ogni contribuente venne invitato a ritirare presso l'apposito
ufficio un kit contenente un determinato numero di sacchi e un depliont. Si è notato sin
da subito una carenza del servizio, il quale veniva svolto una volta al giorno in maniera
inadeguata. Nonostante il cittadino abbia pazientato, sperando, che con il tempo
avvenisse un perfezionamento nell'organizzazione, ha costatato che non solo non vi è
stato miglioramento ma la situazione, con il prolungarsi del tempo, è degenerata tanto
da creare discariche a cielo aperto. Benchè il comune usufruisca di ben due servizi: uno
attualmente svolto dalla GESEPU, la quale organizza una raccolta mensiledi rifiuti
ingombranti presso due piazze P. Bettino Craxi e P. Bel Vedere; Il secondo svolto dal
nucleo tutela ambiente di guidonia, il quale teoricamente svolge un buon servizio.
Servizio che il cittadino non ha visto svolgersi se non per un caso avvenuto nel periodo
precedente le eminenti elezioni.Tutto ciò è dimostrato dalle immaggini sotto riportate.
SECCHIONI PRIVI DI SEGNALETICA

il cittadino pagando un contributo vorrebbe che il primo cittadino prenda l'impegno di far
svogere a chi di dovere il propriop compito in maniera adeguata.
Si fan presente, inoltre, che la campagna facendo, anchessa, paete del territorio dovrebbe essere
presa più in considerazione, dato che costituisce la maggior parte della popolazione di
SANT'ANGELO ROMANO.
______________________________________________________________________

In merito all’articolo sopra pubblicato, chiaramente come è giusto che sia, verrà data, se vorrà e
lo riterrà utile, la possibilità di diritto di replica al Sindaco o all’Assessore competente.
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LE FRAZIONI di Sant'AngeloRomano
Ponte delle Tavole
Buon giorno, sono una abitante di Sant’Angelo Romano, più precisamente di
PONTE DELLE TAVOLE, in un Bar mi è capitato di imbattermi e vedere questo Giornalino,
vedendo che è aperto a tutti e che tutti possono scriverci, vi invio il mio contributo.
Ponte delle Tavole è l'unico centro abitato del comune di Sant'Angelo Romano oltre il centro
del paese, si trova sulla Palombarese adiacente al comune di Fonte Nuova e di Guidonia.
Negli anni è passato da campagna con poche case all'attuale hinterland romano.
Essendo molto abitato abbiamo strade abbastanza buone, c'è un'illuminazione adeguata, ci sono i marciapiedi, c'è la piscina, i campi di calcio, alcuni bar, ristoranti, l'edicola, alcuni negozi
ed anche un supermercato che permette a chi non ha la macchina di poter fare la spesa.
Vivere a Ponte delle Tavole però comporta anche degli svantaggi, il principale è proprio che
bisogna per forza muoversi con i propri mezzi, i marciapiedi non arrivano fino a Santa Lucia
e gli autobus del Cotral passano raramente e a volte le corse vengono soppresse.
La vicina Pichini invece ha una navetta per Guidonia, con un po’ di impegno potrebbe allungare il tragitto di poche centinaia di metri ed offrire un servizio migliore anche alla nostra piccola comunità. Sempre pochi centinaia di metri (500 circa) di marciapiede sarebbero sufficienti per raggiungere Santa Lucia, il chè vorrebbe dire; dare opportunità di vario genere, ad
esempio ha una rete più ampia di mezzi pubblici. Spesso si vedono persone che vanno a piedi
sulla Palombarese dove non ci sono i marciapiedi mettendosi cosi in pericolo perchè i veicoli
non rispettano i limiti di velocità.
Certo se si potesse raggiungere anche il paese di sant'Angelo con mezzi pubblici sarebbe il
massimo per noi perchè comunque vi sono servizi indispensabili per i residenti come il palazzo Comunale, il Dottore, la Parrocchia, l'Ufficio postale, il Centro anziani e altro.
Inoltre gli abitanti di Ponte delle Tavole sentono la distanza non solo geografica con il paese
ma anche di identità, infatti non si è mai cercato più di tanto di integrare il centro del paese
con le periferie. Tra gli altri svantaggi vi sono la mancanza del metano e di un centro o di una
piazza con magari un parco giochi come dovrebbe esserci in tutti i centri abitati.
Ciò permetterebbe alle persone di potersi incontrare e conoscere, sia tra gli adulti, ma soprattutto tra i giovani, Eh si!!! perchè spesso i bambini e i ragazzi di Ponte delle Tavole non si conoscono pur abitando vicino, perchè non tutti vanno a scuola a Sant'Angelo.
Alcuni frequentano la scuola di Fonte Nuova, alcuni Guidonia, altri Mentana o Monterotondo
ed altri addirrittura Roma. Questa mancanza di aggregazione tra persone può portare in alcuni
casi solitudine e scarsa identità sociale. Le relazioni tra le persone quali amicizia, le varie forme di associazionismo sono importanti per il benessere degli individui.
Sarebbe quindi opportuno avere un punto di ritrovo dove si possano creare queste relazioni e
anche formare gruppi che possano dare vita ad iniziative di vario genere come vi sono nel paese o negli altri centri abitati.
Spero che prima o poi queste poche cose si possano realizzare affinchè la qualità di vita di
tutti i residenti migliori.

LE ASSOCIAZIONI
di Sant'Angelo Romano
di Francesca Albanese

AIUTARE A …...........360 GRADI
L’Associazione “LOGOS” nata il 18 giugno del 2008 è un organizzazione non lucrativa
che con il patrocinio del comune di Sant’Angelo Romano persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale approfondendo i problemi attinenti il sociale, in
particolar modo interviene a sostegno delle fasce deboli apportando ad oggi aiuto a
moltissime famiglie che si trovano nel territorio di S.angelo Romano dove
l’Associazione ha sede e nelle zone limitrofe. Collabora attivamente con altre
associazioni e case famiglia che operano nell’aiuto di minori , disabili, e anziani.
L’intento che guida questa iniziativa è aiutare il prossimo, tendere una mano in
aiuto di chi soffre o molto più semplicemente a chi in questo periodo di grande crisi
in cui è caduta l’Italia intera fà molta fatica o non riesce affatto ad arrivare a fine
mese. Con queste poche parole speriamo proprio di poter arrivare a quelle persone
che stanno vivendo un periodo di disagio e che pensano di poter ricevere un’aiuto
da parte nostra.L’associazione oltre alle persone ha a cuore anche gli animali, infatti
ha creato un piccolo rifugio per i cani randagi alcuni dei quali sono stati maltrattati,
nasce spontaneo un’appello al buon cuore di tutti i lettori infatti chiunque di voi sia
interessato a dare una casa ma soprattutto tanto affetto a questi nostri amici non
deve fare altro che contattarci. Negli ultimi due anni L’Associazione ha trovato una
famiglia a piu’ di settanta cani tra cuccioli e non garantendogli un futuro migliore .
Come ultima iniziativa ma non meno importante organizziamo dei corsi formativi di
informatica , inglese ,spagnolo e italiano per stranieri , per adulti e per bambini, i
quali hanno gia riscosso un grande successo da parte dell’intera popolazione
coinvolgendo non solo i giovani ma anche gli adulti.. Ringrazio la redazione del
giornale e in particolar modo Danilo Biagiotti che ci ha dato l’opportunita di farci
conoscere da chi non sapeva ancora della nostra esisistenza e salutandovi vi ricordo
che ci potete contattare
al 3391400995 o alla mail logos_associazione@libero.it

