
Periodico d’informazione 

* Anno 2 * Numero 5 *                             8 Marzo 2014 

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 
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Sabato 9,00 - 12,00 

del territorio Comunale di Sant’Angelo Romano 
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LE ASSOCIAZIONI 

 
In questo numero parleremo della  

 

F R E C C I A 
 

La storia, la vita sociale 

 l’intenti futuri. 
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       Le nostre campagne 

trasformate in  discariche 

a cielo aperto 
 

di Daniele Zingaretti 

 La giornata internazionale della donna 

 
       Comunemente definita in modo improprio festa della 
donna, l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste 
sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discri-
minazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in 
molte parti del mondo. Questa celebrazione si è tenuta per 
la prima volta negli Stati Uniti nel 1909,in alcuni paesi 
europei nel 1911 e in Italia nel 1922. 
Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al lontano 
1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a 
New York, le operaie dell'industria tessile Cotton sciopera-
rono per protestare contro le terribili condizioni in cui era-
no costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni 
giorni, finché l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò 
tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di 
uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 
operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme. 
Successivamente questa data venne proposta come giornata 
di lotta internazionale, a favore delle donne, da 
Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia. 
 

Segue all’interno 

All’interno 
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AMICI CHE …...CERCANO AMICI 
 

Le Catechiste ci 
informano che: 

 

ILCARNEVALE 

Santangelese 

8 MARZO  UN GIORNO PER RIFLETTERE! ! ! 

DAL PALAZZO 
COMUNALE 

 
Colpo di scena 

 
            Mercoledì 26 Febbraio 
In una concitata riunione di 
Giunta è accaduto quello che 
nessuno poteva immaginare; 
il Sindaco Mario Mascetti 
revocava le deleghe al Vice-
s i n d a c o  e  A s s e s s o r e 
all’Urbanistica Carolini Clau-
d i o ,  a l l ’ A s s e s s o r e 
all’Ambiente Cornacchia At-
tilio ed anche a Domenici 
Martina Assessore ai servizi 
sociali, scuola e istruzione  
nonché futuro candidato a 
Sindaco del gruppo uscente di 
maggioranza.  
Abbiamo contattato il Sinda-
co il Quale ci a  spiegare le 
motivazioni di tale decisione 

 
Segue all’interno 
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Sta nascendo una nuova ASSOCIAZIONE SPORTIVA 



I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE : 

 
* Bar Foresi                                                         Via A. Pierdominici Sant’Angelo Romano 

* Roxy Bar                                              P.zza Belvedere Aldo Nardi Sant’Angelo Romano 

*Pizzeria Pizgud                                                 Via A. Pierdominici Sant’Angelo Romano 

*Tabaccheria Detersivi alla SpinaLo Muscio      Via A. Pierdominici Sant’Angelo Romano 

* Star Games    (sala giochi )                 P.zza Belvedere Aldo Nardi Sant’Angelo Romano 

* Sala Scommesse                                                         Via Nazionale Sant’Angelo Romano 

* Osteria da Irene                                                                Via Palombarese Osteria Nuova 

* Bar Trattoria Duras Daniela                                           Via Palombarese Osteria Nuova 

* Agricola Bernardini                                                   Via Palombarese Ponte delle Tavole 

Dalla prima pagina   

                         

Giornata internazionale della Donna 

Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni 
immediatamente successivi ad una serie di celebrazio-
ni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati Uniti 
e avevano come unico scopo il ricordo della orribile 
fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. 
Successivamente, con il diffondersi e il moltiplicarsi 
delle iniziative, che vedevano come protagoniste le 
rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla 
condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse 
un'importanza mondiale, diventando, grazie alle asso-
ciazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la 
donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, ma anche 
il punto di partenza per il proprio riscatto. 
Ai giorni nostri la festa della donna è molto attesa , le 
associazioni di donne organizzano manifestazioni e 
convegni sull'argomento, cercando di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui problemi che pesano ancora 
oggi sulla condizione della donna, ma è attesa anche 
dai fiorai che in quel giorno vendono una grande 
quantità di mazzettini di mimose, divenute il simbolo 
di questa giornata, a prezzi esorbitanti, e dai ristora-
tori che vedranno i loro locali affollati, magari non 
sanno cosa è accaduto l'8 marzo del 1908 ma sanno 

  benissimo che il loro volume di affari trarrà innega-
bile vantaggio dai festeggiamenti della ricorrenza. Nel 
corso degli anni, quindi, sebbene non si manchi di 
festeggiare queste data, è andato in massima parte per-
duto il vero significato della festa della donna, perché 
la grande maggioranza delle donne approfitta di que-
sta giornata per uscire da sola con le amiche per con-
cedersi una serata diversa, magari all'insegna della 
"trasgressione", che può assumere la forma di uno 
spettacolo di spogliarello maschile, come possiamo 
leggere sui giornali, che danno grande rilevanza alla 
cosa, riproponendo per una volta i ruoli invertiti. Con 
questo articolo abbiamo voluto evidenziare come la 
data dell’otto Marzo sia un momento di riflessione per 
commemorare e capire, sarebbe stato più bello da par-
te nostra stare a raccontare di un’iniziativa, di un di-
battito svoltosi a Sant’Angelo, magari nella sala consi-
gliare o nella sede della Pro Loco, ma purtroppo per 
quest’anno NON E’ STATO ORGANIZZATO NULLA 
in merito a questa importante data. Ci impegniamo 
già da quest’anno per organizzare qualcosa di NON 
commerciale per il prossimo anno.  

B.D. 

L’Assessore Attilio Cornacchia risponde e chiarisce 
 

In merito all’articolo uscito sul vostro giornale lo scorso numero sulla pagina che parlava della frazione di  

Osteria Nuova, redatto da Angela Pompei, tenevo a precisare che da parte del sottoscritto c’è stato il massimo 

impegno a far sì che la raccolta di prossimità così come è definita partisse e riuscisse, ma purtroppo tante vi-

cessitudini hanno fatto sì che non decollasse. Abbiamo cambiato due aziende di raccolta ed ora finalmente 

grazie alla GESEPU stiamo ripartendo con risultati apprezzabili ed una inversione di tendenza rispetto a poco 

tempo fa. Per quello che riguarda la RACCOLTA DIFFERENZIATA; siamo in attesa dell’approvazione  di 

un finanziamento per un progetto già consegnato che dovrebbe andare a buon esito(come ci è stato fatto capire 

dalla Provincia). Le difficoltà sono realizzare delle ISOLE ECOLOGICHE che, sempre in questo intento 

dovremmo realizzare insieme ai comuni limitrofi di Fonte Nuova e Mentana. 
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dalla Casa Comunale 
di: Danilo Biagiotti 

Il 26 febbraio 2014 il Sindaco di 

Sant’Angelo Romano Dr. Mario 

Mascetti ha adottato tre distinti 

provvedimenti con i quali è stata disposta 

la revoca della  carica di Vicesindaco al 

Consigliere Carolini Claudio e la revoca 

della carica di Assessore ai Consiglieri 

Domenici Martina e Cornacchia Attilio 

“per avere i suddetti consiglieri (si legge 

nei provvedimenti di revoca), in vista 

delle prossime elezioni amministrative,  

posto in essere strategie politiche, 

amministrative e comportamentali che 

hanno evidenziato una sempre più 

crescente e non più sostenibile divergenza 

con quelle del Sindaco, divergenza che 

rischia di ostacolare in modo decisivo il 

percorso amministrativo di fine 

mandato”. 

La revoca ha avuto efficacia 

immediata e pertanto fino alla nomina di 

un nuovo Vicesindaco e di nuovi 

Assessori da disporsi con apposito 

separato atto, le attività gestionali e 

politico-amministrative inerenti le 

deleghe loro attribuite e, più 

precisamente, urbanistica e edilizia, 

servizi sociali alla persona, scuola e 

istruzione scolastica, lavoro e formazione 

professionale, attività produttive, fiere e 

merca t i ,  immig raz ione ,  tu te la 

dell’ambiente e ciclo integrato dei rifiuti, 

discariche, manutenzione verde pubblico, 

arredo urbano, tutela e valorizzazione dei 

beni culturali e paesaggistici, energia, 

telecomunicazioni, sono state assunte 

direttamente dal Sindaco. 

Successivamente, hanno rassegnato le 

proprie dimissioni dalla carica di assessore 

anche i Consiglieri Domenici Mario e 

Bergamini Mauro, seppur con diverse 

motivazioni, dimissioni che sono state 

accettate dal Sindaco. Anche in tal caso le 

deleghe loro attribuite e, precisamente, 

servizio idrico, mobilità e trasporti, servizi 

cimiteriali, manutenzione viabilità urbana 

e rurale, rete fognante, servizi tecnico-

manutentivi, lavori pubblici e usi civici, 

sono state assunte ad interim dal Sindaco 

sino a nuove nomine.   

Questi avvenimenti, le cui avvisaglie 

si erano già manifestate da tempo, segnano 

definitivamente la rottura della 

maggioranza politica che ha vinto le 

ultime elezioni amministrative e portato 

Mascetti a ricoprire la carica di primo 

cittadino.  

Come si comporterà a questo punto il 

Consiglio Comunale?    

Da indiscrezioni sembra che il 

Sindaco possa contare al momento sul 

sostegno di un numero di consiglieri 

appartenenti alla vecchia maggioranza e 

alle minoranze, ampio e comunque 

sufficiente a garantire la prosecuzione del 

mandato sino alla naturale scadenza del 25 

maggio 2014.   

C O L P O   D I   S C E N A 

Non siamo soliti parlare fatti politici, ma questo era 

talmente rilevante che non abbiamo potuto farne a meno, 

sempre riportando la cronaca, senza mai dare giudizi o 

prendere posizione con la speranza di dare elementi impar-

ziali da cui trarre conclusioni non condizionate o pilotate. 
 

QUESTE SONO LE MOTIVAZIONI DI CHI A DECISO 
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Amici   in   cerca di    .  .  .  .  .  .  .  . AMICI 

Per informazioni: 3 3 9 1 4 0 0 9 9 5 
Logosassociazione@libero.it 

La Pro Loco: IL NOSTRO CARNEVALE 
di: Michele Lo Muscio 

 
Quest'Anno il carnevale si triplica, con tre giornate completamente dedicate a loro, l’iniziativa ha riscosso un 
grandissimo successo vista la partecipazione dei numerosissimi bambini intervenuti Domenica 24 Febbraio, Gio-
vedì grasso e Martedì Grasso, presso il Piazzale della Pro Loco dove si sono scatenati ballando  cantato e giocan-
do tutti insieme accompagnati dalla musica per i bambini. Martedì, malgrado il tempo non sia stato clemente, 
infatti non ci ha permesso di fare la sfilata per le vie del paese, non è bastato per scoraggiare la moltitudine di 
ospiti che hanno participato mascherati al divertimento e vedere il tradizionale rogo di "CARNEALO'".  La pro-
loco ha messo a disposizione i locali ed insieme ai volontari hanno organizzato l'evento con: frappe, castagnole e 
l'animazione ricevendo in cambio la soddisfazione di vedere bambini e genitori uniti in una grande soddisfazione 
di sentirsi tutti bambini almeno per un giorno, in fondo questo è tutto ciò che noi della Pro Loco chiediamo in 
cambio dei nostri "sforzi" e vederlo realizzato è lo stimolo giusto a proseguire. Per gli adulti ancora c'é da lavora-
re, visto che per Martedì grasso abbiamo organizzato un ballo in maschera che prevedeva animazione, cena giochi 
e premiazione della maschera più originale ma nessuno ha partecipato ...comunque ciò non ci scoraggia noi insi-
steremo affinché anche gli adulti partecipino alle manifestazioni  
organizzate per dare vita e allegria a questo NOSTRO paese. Colgo l'occasione per far presente che ci stiamo im-
pegnando con dei ragazzi per mettere su un reparto Giovanile della Pro Loco di Sant'Angelo Romano nell'inten-
to di creare nuovi spazi ed eventi per i loro coetanei. 

Cari lettori questa settimana “AMICI IN CERCA DI 

AMICI” chiede il vostro aiuto per una situazione molto 

difficile .Claudio (il proprietario) purtroppo e’ stato 

ricoverato in ospedale e  i suoi quattro cagnolini sono 

rimasti soli ,noi dell’associazione cerchiamo di accudirli  

e stiamo cercando in tutti i modi di non farli andare in 

canile………………..ma i cagnolini anche se di taglia 

piccola sono quattro e il posto in cui sono non e’ certo 

dei migliori sia dal punto di vista igienico sanitario sia 

perche’ comunque queste bestiole sono 

sole……………….. 

Ragazzi ci serve il vostro aiuto Bobby, 

Giorgina,Bobbica e Nerina hanno bisogno di 

voi……….chiunque puo’ ospitare momentaneamente 

anche solo una di queste bestiole fino a quando Claudio 

e’ in ospedale  si puo’ mettere in contatto con 

Francesca. 

 

AIUTIAMO QUESTE POVERE BESTIOLE GRAZIE 



____________________________________________________________________________________________Pagina 5 

Un mare di rifiuti nella campagna nostrana 

Palombarese per rendersi conto del pesante 
consumo di suolo che è avvenuto e che 
continua Dopo il tour de force edilizio 
stiamo riempendo il territorio di monnezza. 
Scendiamo giù presso il Bosco di Grotte 
Cerqueta e notiamo che mini discariche 
abusive caratterizzano ormai la flora locale. 
Nelle viuzze di campagna cumuli di rifiuti 
segnano il territorio. Tricicli, biciclette e 
automobiline a pedali le ritroviamo dentro i 
fossati. Per fare un semplice esempio: fino a 
poco più di un decennio fa i fossati di 
Sant’Angelo erano popolati da raspetti, 
rane, bisce d’acqua e altri piccoli rettili e 
anfibi della fauna locale. Oggi è molto più 
difficile trovarli perché soffrono tutto 
questo inquinamento, oltre al fatto che 
abbiamo sensibilmente ridotto il loro 
habitat.    
 Non è solo un discorso di ecosistema, è 
proprio la cultura nei confronti della terra 
che è cambiata. Oggi probabilmente ci 
sentiamo più svincolati dalla natura ed è 
per questo che ci comportiamo in maniera 
più irresponsabile. 
 Che cos’è, dunque, la campagna 
santangelese per noi, solamente terra edile e 
sito per discariche abusive? Se vogliamo 
salvere il nostro territorio dobbiamo 
cambiare tendenza. Considerare la terra per 
quanto vale a livello ambientale e sociale e 
non a livello economico o per puro 
sfruttamento. In questo caso una celebre 
frase di Seattle capo della tribù Suwamish è 
emblematica: “ La terra non appartiene 
all’uomo, ma l’uomo appartiene alla terra.” 

Finalmente è arrivati marzo, il mese degli 
asparagi. Molti di noi santangelesi ci 
rechiamo tra i campi alla ricerca del turione 
commestibile di questa pianta. È infatti una 
consuetudine recarsi in cerca di asparagi in 
questo periodo dell’anno e i piatti a base di 
apsaragi selvatici fanno parte anche della 
nostra tradizione culinaria (asparagi sott’olio, 
pasta con gli asparagi, frittata…). 
  È anche un piacere camminare in un 
paesaggio rurale a pochi giorni dall’inizio 
della primavera o a primavera iniziata quando 
molte piante cariche di fiori mostrano la loro 
seducente bellezza. Ma, ahimè, nei nostri 
campi non troviamo solo piante e asparagi. 
Neanche tanto ben nascosti, fanno capolino 
tra l’erba i più vari rifiuti. Bottiglie di 
plastica lanciate da macchine in corsa, sacchi 
di immondizia che qualche imbecille non ha 
avuto il tempo di gettare negli appositi 
secchioni, scarpe, mobili, pezzi di cucine, 
calcinacci. Una lista davvero lunga, ma non 
possiamo certo dimenticarci di nominare 
anche le batterie d’auto le quali hanno un 
impatto gravissimo sul territorio (e poi vatte a 
magna’ l’asparagi!). 
 La cura del territorio è uno dei primi 
segni di civiltà, noi che trattiamo il nostro 
come una discarica dimostriamo esattamente 
di non essere in grado di vivere in una società 
moderna. Già abbiamo massacrato la nostra 
campagna con un’assurda politica edilizia. La 
moda del cemento e del mattone ha ricoperto 
di grigio il nostro verde territorio. Basta 
affacciarsi da Piazza Aldo Nardi e guardare 
verso la 



41 GIACCHETTI 

PETTERRA40 IMPERO RO-

MANO 

37 26 MAGGIO 

32 CLAN ALBA (-2) 

32 SENAD 71 

30 LULIC 71 

28 COPPA ‘NFACCIA 

CLASSIFICA RISULTATI PROSSIMI TURNI 

J.D. Team-Senad 71                      0 - 2 

Giacchetti-Coppa ‘nfaccia             1 - 2 

Lulic 71-Clan Alba                        1 - 1 

Impero Rm-26 Maggio                  1 - 0 

 

Senad 71-Impero Romano             0 - 0 

26 Maggio-Lulic 71                       1 - 0 

Clan Alba-Giacchetti P.                 0 - 1 

Coppaq n’faccia - Jack D.              2 -0 

Lulic 71-Impero Romano 

Giacchetti Petterra-26 Maggio 

J. D. Team-Clan Alba 

Coppa ‘nfaccia-Senad 71 
 

Senad 71-Lulic 71 

Impero Rm-Giacchetti P. 

26 Maggio-J. D. Team 

Clan Alba-Coppa ‘nfaccia 

F a n t a C a l c i o   Sant’Angelo Romano 

IL VERO SPORT AMATORIALE:   
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

B R A V I   R A G A Z Z I 
S . A N G E L O   R O M A N O 

 
Si  informano tutti coloro che sono interessati 

all’imminente della prima PALESTRA POPOLARE 

del paese che sarà tenuta una riunione a scopo infor-

mativo e di verifica sul numero di partecipanti interes-

sati, tale riunione verrà tenuta in data: LUNEDI 10 

MARZO alle ORE 21,00 nei locali della Pro Loco. 

Continua l’emozionante altalena fra Giacchetti 

Petterra ed Impero Romano che da ormai quattro 

giornate si scambiano la prima piazza senza riuscire 

ad allungare l’una sull’altra. “Era molto importante 

riprenderci il primato in classifica prima 

dell’importante gara contro 26 Maggio” - afferma 

soddisfatto Stefano Conti - “abbiamo ottenuto il 

massimo risultato col minimo sforzo ed ora davanti al 

nostro pubblico non possiamo sbagliare, De Luca 

arriverà con il coltello fra i denti e non vorrà andare 

via a mani vuote. Daremo il massimo.”  Vittoria 

fondamentale anche per 26 Maggio che s’impone   

controLulic 71 (1-0) e si porta a -3 da ImperoRomano 

L’attaccante 23enne regala tre punti d’oro alla compagine di Conti che le consentono di balzare 

di nuovo al comando, complice la frenata (0-0) di Impero sul campo di Senad 71. 

“Era importante vincere per mettere pressione alla 

formazione di Cristiano Massa” – gioisce a fine gara 

De Luca – “ma ora non dobbiamo fermarci, contro 

Giacchetti sarà una finale!”. Seconda vittoria 

consecutiva per Coppa ‘nfaccia che si porta a -4 dal 

4° posto e, con una grande squadra, può cominciare a 

sognare in una rimonta che avrebbe dell’incredibile.Il 

campionato è ancora lungo, 36 punti ci sono ancora 

in palio, e sognare e l’imperativo per tutti. 

Per chi invece sembra proprio proibito sognare eil 

fanalino di coda che sembra ormai destinato ad una 

retrocessione senza speranza con il rammarico so-

prattutto da parte di chi gli ha lasciato i punti presi. 

Presso uno dei nostri punti di distribuzione; 
PIZGUD. Abbiamo letto un manifestino di 

invito che con enorme piacere riportiamo qui di 
lato. Per  questioni di tempo non siamo riusciti 

ad inserire il logo di questo nuovo Team, ma 
confidiamo in una futura partecipazione di quei 

“Bravi ragazzi” che stanno portando avanti 
questo progetto (finalmente qualcosa di SPORT 

nel nostro paese che va al di là del calcio) a 
parlare di loro e spiegare il perché di questa 

pregevolissima iniziativa, quindi facendo un loro 
articolo con tanto di presentazione ufficiale di 
organigramma societario, di rappresentanza di 

atleti e quant’altro sia possibile, con tanto di logo 
o stemma Societario, intanto per ora un grande 

IN BOCCA AL LUPO 

Ibarbo riconsegna il primo posto a Giacchetti  
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                    Il nostro è un piccolo comune e quindi con pochi chilometri di strade. 

In particolare vorrei porre l’attenzione su quelle provinciali che lo attraversano: 

la Via Palombarese dal km 22600 al km 29100,  la strada provinciale 24a 

da Mentana alla Palombarese, sempre la 24a da Guidonia alla Via Palombarese ed 

un piccolo tratto da Ponte delle Tavole a Guidonia, per un totale di circa 13 km. 

E proprio  in questi pochi chilometri che purtroppo  ognuno di noi sicuramente 

può ricordare qualche incidente, alcuni anche con esito drammatico nei quali delle 

persone hanno perso la vita, anche  nostri compaesani.  

Il problema è proprio questo, la pericolosità delle nostre  strade provinciali. 

Queste  strade sono scarsamente illuminate,  strette, piene di curve con salite e 

discese e buche, con incroci pericolosi. 

Addirittura non ci sono quasi più le cunette  e quindi quando piove alcuni punti si 

trasformano in letti di un fiume, diventando ancora più pericolose. 

Sant’angelo, poi è uno dei pochi comuni italiani senza una rotonda al posto di un 

incrocio e  la velocità quasi sempre è il la prima causa di incidente. 

Purtroppo l’incremento dell’urbanizzazione ha notevolmente acuito il problema 

della “non sicurezza”. Ricordo che fino agli anni 90 non c’era questa emergenza 

perché le strade erano poco frequentate, nelle nostre strade provinciali attualmente 

i problemi sono la difficoltà nell’immettersi da quest’ultime alle strade laterali 

comunali e viceversa.  In alcuni tratti in curva immettersi nella provinciale è 

rischioso per la scarsa visibilità, sarebbe opportuno installare gli specchi nelle 

curve, anche se in alcune condizioni atmosferiche risultano inutili,  in alcuni punti  

sono stati messi a spese dei privati cittadini.  

Inoltre bisognerebbe aumentare  la segnaletica e l’illuminazione, altro problema è 

la pericolosità per chi si reca a piedi,  i marciapiedi sono diventati indispensabili 

su buona parte del territorio. 

Per quanto riguarda la velocità; i controlli sono indispensabili ma ovviamente è 

difficile che possano essere fatti in tutti i chilometri delle strade. 

Anche l’installazione dei semafori che diventano rossi quando si superano i limiti 

può essere limitato ad alcune zone solamente.  

Concludendo  sembra difficile risolvere il problema della pericolosità delle strade 

e allora  l’unica cosa che possiamo fare  è utilizzare  il buonsenso, sensibilizzando 

anche gli altri  sul limitare la velocità. 

LE FRAZIONI di Sant'AngeloRomano   

                                   Le strade sulla Provinciale di S.A.R. 

 



LE ASSOCIAZIONI  

di Sant'Angelo Romano 

di Massimo Bagaloni 

 

e' IMPORTANTE SAPERE CHE: 

L’Associazione Culturale “LAFRECCIA” da sempre interessata nel sostenere l'Arte in 

tutti i suoi sensi di manifestazione, espone costantemente tramite le sue iniziative la 

rivalutazione dei territori in semplici teatri o cantieri sociali in cui le persone si 

intrattengono motivate da un comune collante culturale esposto tra conoscenze 

nuove e vecchie tradizioni, spingendosi con vanto in iniziative interculturali a volte 

all'avanguardia con i momenti di presentazione. E di  questi Noi operatori e soci tutti 

ringraziamo la comunità di Sant'Angelo Romano con la quale abbiamo condiviso 

tante e tante emozioni, ma anche perché ci ha dato la possibilità di proporci 

accettando con piacere la nostra presenza dal 1998 anno in cui le Associazioni 

hanno avuto grande importanza in piccoli ma sobri paesi come il nostro, nonostante 

ciò ci riteniamo fortunati di poter continuare ad operare nel settore socioculturale 

grazie a vari sostegni di persone che ancora credono che il proporsi con semplicità 

può raggiungere alti scopi. Attualmente siamo proponitori di iniziative che mirano a 

sviluppare l'accoglienza e la conoscenza del territorio Sabino in prospettiva di 

proporlo come una meetingzone in cui sia anche possibile una spartana usufruibilità 

per tutte le fasce di età ed etnia, la visita delle bellezze naturali di cui disponiamo: 

Chiese, insediamenti medievali, frutteti di diverso genere, parchi e altro. 

E, a nostra opinione; “NON SONO POCHE”. 

 

I nostri contatti telefonici: 3355948375 – 3332728822 – 3284560450 
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Circolo Socio Ricreativo: Via Balilla, 8 


