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I GIOVANI, LA PRO LOCO 
Pro Loco Giovani 

 
La nuova Pro Loco di Sant’Angelo Romano ha deciso di dare grande 
fiducia ai giovani e coinvolgerli nelle loro attività, introducendo, al suo 
interno, una “sezione giovani”. 
Quest’iniziativa, partita da poche settimane, ha già riscosso un seguito 
inaspettato, vedendo la partecipazione di molti ragazzi, i quali mossi 
da sentimenti altruistici intraprendono con passione ed entusiasmo 
questa grandiosa esperienza.  
Sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che hanno sentito 
l’irrefrenabile bisogno di esprimere il proprio punto di vista al fine di 
contrastare tutti quei pregiudizi che li circondano e con lo scopo princi-
pale di creare un luogo libero e d’incontro dove i giovani possano con-
frontarsi e discutere.  
Tale azione ha anche lo scopo d’incoraggiare i giovani a proporre pro-
getti propri, sostenendo in tal modo il loro spirito d’iniziativa, 
d’imprenditorialità e di creatività. Così facendo i giovani si prefiggono 
di valorizzare il paese attraverso attività culturali e giovanili, ponendosi 
al servizio della comunità santangelese. 
Inoltre ciò che spinge i giovani a intraprendere quest’avventura è la 
voglia di cambiamento e rinnovamento, fondamentale in questo perio-
do particolare in cui i giovani vengono considerati apatici, senza obiet-
tivi concreti, incapaci di assumersi alcuna responsabilità, sicuramente 
diversi dai “giovani di ieri”. Questa è la dimostrazione che sono in gra-
do di far sentire la propria voce, la voce di una generazione che rap-
presenta il futuro. 
Sono tante le iniziative che i giovani hanno già proposto grazie allo 
spirito di gruppo che si è creato. Una tra tutte, già in esecuzione, è la 
creazione di una biblioteca all’interno della sede della proloco affinché i 
santangelesi abbiano a disposizione uno spazio informativo e di pro-
mozione culturale, fondamentale per il paese. Inoltre sarà un luogo 
tranquillo dove poter studiare senza particolari distrazioni e dove si 
potrà usufruire di determinati servizi, quali internet. 
Altrettanto impegnativa e sicuramente entusiasmante sarà l’iniziativa 
di organizzare dei “giochi giovanili” con lo scopo di divertire i ragazzi di 
tutte le età!  
La nostra è una squadra affiatata che ritiene fortemente che la proloco 
rappresenti condivisione e aggregazione. 
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AMICI CHE …...CERCANO AMICI 
    

Anche in questo numero 

abbiamo bisogno di aiuto 

Sette meraviglie da adottare 

“La violenza sulle donne  
una sconfitta per tutti” 

 Sabato 15 Marzo presso la sala 
convegni del castello di 
Sant’Angelo Romano si è tenuto 
un convegno sulla condizione 
della donna organizzato da: 
“l’Associazione Pro Sant’Angelo Romano Onlus” 

      Questa nuova e giovane 
Associazione ha dato vita ad 
un incontro dove hanno preso 
la parole molte donne che 
hanno portato ognuna la pro-
pria esperienza di vita e pro-
fessionale in merito al tema 
trattato. La Dottoressa Cosen-
tino Graziella Presidente 
dell’Associazione che organiz-
zava ha fatto una breve pre-
sentazione dell’Associazione 
stessa ed un’introduzione del-
la manifestazione.    

 

Segue a pag. 3 

                IN SPORT & DINTORNI di Daniele Zingaretti 
FINALMENTE A SANTANGELOUNA PALESTRA POPOLARE  

Ci siamo riuniti lunedì 10 marzo per discutere riguardo la prossima apertura della palestra 
popolare di Sant’Angelo Romano. Dopo faticosi giorni passati ad inseguire tortuose 
procedure burocratiche che ci sono costate anche qualche soldo, e dopo la fondazione 
dell’associazione sportiva “Bravi Ragazzi”, stiamo finalmente realizzando questo grande 
progetto.  All’interno 



LA VOCE DELLA PARROCCHIA 

di don Adrian Lupu Parroco 

 

Vorrei salutare tutta la comunità di Sant’Angelo Romano e ringraziarvi per avermi 

accolto con molto calore.  

Nel incominciare questo cammino assieme a voi, vorrei che sentissimo tutti l’urgenza del Vangelo 

di Gesù Cristo, annuncio che tutti coinvolge. 

Paolo VI, a Manila (1970) disse con fermezza: “Guai a me se non predicassi il Vangelo (1Cor 9, 16). 

Io sono mandato da Lui, da Cristo stesso, per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto 

più è lontana la meta, quanto più è difficile la mia missione, tanto più urgente è l’amore a cui mi 

spinge. Io devo confessare il suo nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo. 

Egli è il Rivelatore del Dio invisibile, è il Primogenito di ogni creatura”. 

Mentre con profonda gratitudine contempliamo il Cristo, l’Unto, l’Inviato del Signore e facciamo 

memoria della nostra consacrazione Battesimale e Ministeriale, invochiamo per noi e per la nostra 

Chiesa di Sant’Angelo Romano il dono di un rinnovato impegno nell’annunciare il Vangelo ad ogni 

uomo, perché tutti possano vivere in pienezza il dono ricevuto nel battesimo e entrare a far parte in 

modo attivo della Chiesa, popolo sacerdotale.  Maria, Madre della Chiesa, sostenga il nostro 

cammino, conforti il nostro impegno e ci consoli nella varie difficoltà della vita cristiana. 

Annuncio con gioia e grati al Signore, insieme alla sua famiglia, che verrà ordinato diacono della 

Chiesa di Tivoli, dal nostro Vescovo Mauro, Don PAOLO RAVICINI, santangelese, Domenica 30 

marzo 2014 alle ore 18.30 nel Santuario Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano. Cosa 

vuol dire essere Diaconi? 

I diaconi ricordano che occorre impegnarsi per i capisaldi del Regno elencati da SanPaolo: la 

giustizia, la pace e la gioia spirituale. Ricordano pure che Gesù Cristo ha lasciato come alter 

Christus non il solo presbitero, ma la comunità cristiana, che deve essere ministeriale: i diaconi 

rappresentano la comunità ministeriale meglio di qualunque altro perché sono di “cerniera”; essi 

non sono del laicato, sono dell’ordine con i presbiteri e i vescovi, e non esprimono il potere 

dell’istituzione, bensì ricordano all’istituzione il dovere del servizio. Nel DNA dei diaconi è superato 

il dilemma tra spirituale e temporale, e la divisione radicale tra sacro e profano, poiché i servizi che 

la chiesa attribuisce loro non sono o-o ma e-e. La stola e il grembiule. L’altare e le mense. Qui 

s’incontrano missione e diaconia: la chiesa non è signora ma serva, per volere di Dio, nei confronti 

dell’umanità intera e di tutte le creature, affinché il Regno arrivi ai confini della terra e abbracci 

tutti i popoli. Un augurio alla nostra comunità 

 

 

Da Questo numero iniziamo una collaborazione con la Parrocchia del nostro paese un ringraziamento va 

a don Adrian e tutti i catechisti per aver accettato il nostro invito. 



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 Spina Lomuscio     P.zza Santa Liberata 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   
                         

“ La violenza sulle donne  
una sconfitta per tutti” 

 

           La manifestazione ha inizio in un’aula gremita 
ed interessata con la Presidente dell’Associazione  
D.ssa Cosentino Graziella che introduce l’argomento 
dell’incontro e presenta L’Associazione organizzatrice 
dell’evento: 

ASSOCIAZIONE PRO SANT’ANGELO ROMANO ONLUS 

Prende la parola la D.ssa Maria Rosaria Porzio  
Presidente dell’Associazione “IMPEGNO DONNA” 
(Altra realtà nata da poco) e parla dei femminicidi, 
fatti purtroppo di drammatica attualità. L’intervento 
della dottoressa verte sull’importanza soprattutto del 
confronto e la solidarietà fra donne stesse nel momen-
to che si inizia a subire minaccie, la non chiusura in 
se stesse. 
La D.ssa Annamaria D’Agapito del Centro Antivio-
lenza “Le Lune” di Collefiorito sottolinea come nel 
centro sia alta la percentuale di donne che si rivolgo-
no alla struttura, parlando di un flusso di sette / otto 
donne al giorno e ricordando che purtroppo chi si ri-
volge al centro è sempre una larga minoranza rispetto 
a chi ha il coraggio di farlo. 
Il Dott. Ugo Donati Primario del Pronto Soccorso di 
Tivoli, parla del nuovo codice di pronto soccorso; il 
rosa istituito per agevolare sicuramente gli interventi 
di soccorso nei confronti delle donne che subiscono 
violenza, ma soprattutto per evitare quello che spesso 
accadeva prima che entrasse in vigore questa regola, 
cioè; l’abbandono da parte delle vittime del pronto soc-
corso e l’omessa denuncia nei confronti di colui che 
commetteva il reato, va inoltre ricordato che con que-
sta nuova normativa la cartella clinica vale in auto-
matico come documento di denuncia penale. 
Quindi si da priorità nel soccorso clinico,  si evitano 
omesse denunce da parte delle vittime. 

  La D.ssa Rosaria Zito Vice comandante de corpo   
unico di polizia locale di Mentana e Sant’Angelo 
ha ricordato la gravità degli eventi di violenza perpe-
trati nella zona di giurisdizione di della D.ssa Zito e 
il grande e grave aumento di aggressioni nei confronti 
delle donne, evidenziando però le normative in aiuto 
alle donne stesse, facendo un appello al consultarle e 
rivolgersi a tutti quegli enti e associazioni pronte a 
dare consigli e conforto a chi è in difficoltà. 
La D.ssa Anna Angelini Psicologa ha commentato i 
temi fatti svolgere ai ragazzi della terza media di 
Sant’Angelo in merito alle problematiche di violenza 
sulle donne. 
Ha così potuto relazionare quello che è il pensiero 
delle nuove leve del nostro paese su tali e delicati temi 
e auspicandosi che poi quello che scrivono non faran-
no da grandi, perché si è evidenziato una mancanza di 
conoscenza e di sensibilità in merito all’argomento, 
con grande preoccupazione si è appellata soprattutto 
alle mamme perché parlino con i propri figli e spie-
ghino loro il rispetto nei confronti delle donne . 
Ha concluso l’iniziativa l’Avvocato Martina Domenici 
consigliere comunale di Sant’Angelo Romano, ma so-
prattutto ideatrice dell’evento. 
L’intervento dell’Avvocato Domenici è stato soprattut-
to l’invito alla denuncia da parte dei soggetti che subi-
scono violenza, quindi il non avere paura o vergogna, 
nel raccontare eventuali soprusi, in particolar modo 
tra le mura domestiche. 
Dopo i ringraziamenti finali e l’auspicio di ripetere il 
prossimo anno questa bella ed interessante iniziativa, 
in chiusura c’è stato un cocktail finale offerto dagli 
organizzatori. 



Pagina 4___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

AIUTO!!! ALTRI CUCCIOLI INCROCIO BOXER!! - PROV. ROMA 
 
Nel giro di tre giorni, mentre gli altri cuccioli stanno crescendo in canile e non ci sono richieste, stanno piovendo 
cuccioli da tutte le parti... 
Questa cucciolata stupenda (ora li vedete così, ma appena rimessi in sesto saranno le 7 meraviglie del mondo..) 
era tenuta in mezzo alla sporcizia, senza cibo, con le pancine gonfie di vermi.. la mamma non c’era più. 
Ora sono stati spulciati e sverminati, presto riprenderanno peso e bellezza. 
Hanno circa 45  giorni, tra un paio di settimane saranno adottabili. 
Sono 4 maschi e tre femmine, incrocio boxer, futura taglia media (direi media abbondante...) 
 
Si trovano in provincia di Roma ma per buone adozioni possono essere affidati anche in altre regioni del centro nord. 
 
Per info e adozione cuoredicane@gmail.com tel 3936095360 o logos_associazione@libero.it tel. 3391400995 
 
Per favore vi prego di dare massima diffusione a questo appello, non sappiamo più dove mettere i cuccioli!! 
Grazie. 
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Il cantiere degli orrori 
di: Daniele Zingaretti 

Vorrei parlare di quel grosso bloc-
co di cemento armato che ormai 
sono tanti anni è sempre un can-
tiere aperto, ero bambino, andavo 
a fare il giro della circonvallazio-
ne, quando stavo per terminarlo 
alzavo gli occhi in alto sulla mia 
sinistra per guardare la Piazza e 
gli faceva da corona quel cantie-
re.È passato ormai qualche anno 
da quando la nostra piazzetta e 
parte dei giardinetti sono stati 
sventrati al fine di costruire un, a 
quanto sembra inutile, cantiere di 
cemento armato. 
Uno dei posti più belli di 
Sant’Angelo Romano è stato 
distrutto per un progetto che 
sembra non venir mai realizzato, 
e pregherei qualcuno di spiegarmi 
cosa aveva in mente chi ha ideato 
questo lavoro, perché a cosa serva 
ancora non l’ho capito. I lavori 
sono fermi, fino a qualche tempo 
fa ogni tanto scavavano e ora si 
sono di nuovo fermati. Ma non 
sono dell’idea di dare sempre tutta 
la colpa ai nostri amministratori 
(o ex-amministratori in questo 
caso), perché innanzitutto siamo 
noi che li votiamo, inoltre perché 
penso che ogni cittadino abbia la 
responsabilità di vigilare su tutto 
ciò che accade nel suo Comune   

Ma soprattutto è fatto politico  
(politica intesa come amministrazione della cosa pubblica),  
questo paese è soprattutto il nostro paese che dovremmo aver cuore 
di trattare dignitosamente. 
In quanto cittadini dobbiamo evitare non solo che accada ciò che 
purtroppo è accaduto, ma anche che non si ripeta, se non vogliamo 
ritrovarci con altri brutti lavori sparsi per il territorio. 
Ovviamente c’è anche il compito dei responsabili di prendersi le 
proprie colpe, per ciò che sembra un atto di vandalismo contro 
questo paese.  

e di intervenire attivamente su tutto quello che si reputa 
sbagliato. Sono passati anni e ancora c’è quell’obbrobrio ad 
imbruttire l’inizio della circonvallazione. Penso, allora, che quello  
che dovremmo fare noi è indignarci seriamente contro questo stato 
di cose. Non riguarda solo un aspetto estetico, qui c’è stato anche 
uno spreco di denaro pubblico.  

 
FACEBOOK 
un pullulare 
di opinioni 

Non credo di esagerare se dico che una notizia su una persona non è vera se non è scritta su Facebook. 
Chiaramente mi riferisco ai profili personali e quello che ognuno di noi ci  dichiara. Cioè intendo dire 
che ormai il nostro pensiero, le nostre intenzioni, le nostre riflessioni e addirittura le nostre emozioni 
sono puntualmente riportate su questo fantastico social network, ed allora ecco che si parla di donne, di 
uomini, di politica e chi più ne ha più ne metta. Io vorrei soffermarmi sull’aspetto sociale del mezzo. 
Vedo con immenso piacere dibattiti di politica locale, Sindaco ed ex Assessori che intervengono danno 
risposte, fanno atti di accusa e/o difesa in merito all’operato proprio o dei loro colleghi, allora mi è venu-
ta un’idea. Penso che dal prossimo numero inseriremo una pagina con la descrizione dei profili di appar-
tenenza ed eventuali dichiarazioni, risposte o addirittura l’intera conversazione con botta e risposta così 
da poter seguire come si evolve la vita sociale politica della nostra comunità. 



45 - GIACCHETTI P. 
40 - IMPERO ROMANO 
38 - 26 MAGGIO 
34 - COPPA ‘NFACCIA  
34 - (-2) - LULIC 71 
33 - SENAD 71 
32 - (-2) CLAN ALBA 
21 - JACK DANIEL’S TEAM 

CLASSIFICA RISULTATI PROSSIMI TURNI 
Lulic 71-Impero Romano-               3-1 
Giacchetti P.-26 Maggio-                1-1        
 J. D. Team-Clan Alba-                   1-0 
Coppa ‘nfaccia-Senad 71-               1-0 
 

Senad 71-Lulic 71-                          2-2 
Impero Rm-Giacchetti P.-               0-1 
26 Maggio-J. D. Team-                   0-2 
Clan Alba-Coppa ‘nfaccia-              2-4 

J.D. Team-Impero Romano 
Giacchetti P.-Lulic 71 
Coppa ‘nfaccia-26 Maggio 
Clan Alba-Senad 71 
 
Impero Rm-Coppa ‘nfaccia 
Senad 71-Giacchetti P. 
26 Maggio-Clan Alba 
Lulic 71-Jack Daniel’s T. 

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

L’atteso derby fra le compagini di Prono e Micolonghi finisce 
con un emozionante 2 a 2 che a nulla serve in classifica. Crisi 
Impero Romano, sconfitta nello scontro diretto contro un 
Giacchetti Petterra che dimostra ancora una volta di essere 
una squadra formidabile andando a vincere al “Colosseo 
Stadium” con una grande prova di carattere e con un uomo in 
meno. La squadra capitolina vede ora allontanarsi la vetta a 5 
lunghezze, con una sola vittoria ed appena 3 gol fatti nelle 
ultime 6 giornate. Non si smuove la situazione sul podio a 
causa della sconfitta di 26 Maggio contro Jack Daniel’s 
Team. La formazione di Daniele De Luca non riesce così ad 
approfittare dello scontro diretto per mettere le mani sul 
secondo posto. 

Pareggio inutile nel derby “luliciano” ; Coppa ‘nfaccia inarrestabile, 4^ vittoria consecutiva che 
vale il 4° posto. Jack Daniel’s, 2^ vittoria di fila, ma ormai è troppo tardi. 

“Peccato – commenta De Luca – perche poteva essere un 
occasione ghiotta per rosicchiare punti e con la sconfitta 
subita da Impero Romano la vetta è ancora più lontana”. 
Parole amareggiate nonostante la vittoria anche per 
l’allenatore di Jack Daniel’s Team. “C’e rammarico – spiega 
Livio Teodori – perche i risultati stanno dimostrando che 
eravamo e siamo una buona squadra, peccato per aver 
buttato al vento un campionato che abbiamo un po 
trascurato, che magari non avremmo vinto, ma che 
sicuramente ci saremmo giocati fino alla fine. Ormai è 
troppo tardi per recuperare. Cari amici mancano solo dieci 
giornate al traguardo, e lo spettacolo è tutto da gustare. 

Senad 71-Lulic 71, il derby non fa male a nessuno 

BRAVI RAGAZZI E UNA PALESTRA PER TUTTI 
 

Nostro obbiettivo è quello di offrire una palestra, aperta a tutti, occupandoci di più sport e 
offrire abbonamenti a basso costo. Il nostro intento, teniamo a sottolinearlo, non è quello di battere la 
concorrenza, offrendo prezzi più popolari. Anche perché noi non ne ricaveremo un soldo (anzi fin’ora ne 
abbiamo solo messi e altri ne metteremo). Vogliamo solo che tutti possano far parte del nostro progetto, anche 
coloro con redditi bassi. Anzi soprattutto loro . Crediamo nei valori dello sport popolare, che ricalcano gli 
ideali dell’ugualianza e della solidarietà. I soldi che ricaveremo saranno utilizzati per nuovi strumenti, pagare 
l’affitto e l’allenatore. Per quanto riguarda gli sport, stiamo puntando sulla box, sulla ginnastica posturale, una 
squadra di calcetto e anche altri importantissimi programmi ancora in elaborazione.Abbiamo a disposizione la 
palestra delle scuole e lavoreremo seriamente per valorizzare questo posto. Il nostro è un impegno e non solo 
fisico, ma anche cuturale poiché crediamo che lo sport sia anche cultura. Questa è un opportunità che 
abbiamo creato per noi e il nostro paese. Avere una palestra qui, anziché raggiungere Guidonia o altri paesi 
per qualche attività, è per di più un risparmio, non dovendo prendere la macchina (una palestra chilometri 
zero, così si neanche si inquina!).     Quello che fino a poco tempo fa era un progetto ancora in cantiere adesso 
sta per iniziare. L’apertura non sarà il nostro traguardo ma solo l’avvio della corsa e correremo non per lucro e 
denaro, ma come i greci nelle antiche olimpiadi per la prestigiosa corona d’alloro! 

 
 
Bravi Ragazzi 



_________________________________________________________________________________________________Pagina 7 

 
 
                    Notavo che su questo giornalino quando si parla delle zone del comune fuori 
dal paese scrive frazioni, in realtà i Santangelesi del centro del paese definiscono campagne 
tutte le zone al di fuori del centro. 
Vista la forte urbanizzazione delle campagne questo termine è obsoleto, comunque le frazioni 
subiscono una distanza sia nella terminologia che geografica. 
Frequentare il centro di Sant’Angelo non è facile perché difficilmente raggiungibile a causa 
dei collegamenti, della distanza in particolare da alcune zone e da zone circostanti fornite di 
più attrattive. 
L’immagine è quella di un paese arroccato sul monte e quando vi si entra si percepisce ancora 
di più perché la persona che viene da fuori (qui detta forestero) fatica ad integrarsi, quindi 
chi vive fuori paese lo frequenta se: ha amici o parenti, se frequenta la parrocchia o, nel caso 
di amicizie fra bambini in particolar modo amicizie di scuola, gli altri purtroppo no, questo 
acuisce la non integrazione del territorio.  
Chi vive nel centro del paese  difficilmente si reca nei negozi, nei bar o nei ristoranti delle 
frazioni del comune e questo anche a discapito di uno scambio economico favorevole, ci si 
ricorda di chi vive nelle frazioni nel periodo antecedente le elezioni comunali e quando ci 
sono le feste del paese per avere un contributo economico, richiesta che risulta spesso vana  
perché i “Santangelesi delle frazioni” non frequentano le feste del centro del paese. 
Non è facile aggregare le due identità, in passato ci si è provato magari soltanto attraverso 
iniziative di tipo religioso: una chiesa per le frazioni tra l’altro mai realizzata oppure con la 
Via Crucis svoltasi per le strade delle medesime (cosa che tra l’altro ha riscosso successo ed è 
stato un modo per le persone che abitano vicine di conoscersi). 
Ci sono anche iniziative di tipo culinario tipo “la sagra degli arrosticini” della località Osteria 
Nuova ma sempre organizzata dai residenti della frazione medesima. 
In alcune zone c’è anche una distanza geografica per esempio gli abitanti di Ponte delle tavole 
frequentano Santa Lucia perché più vicina o quelli della località La selva, che a loro volta 
frequentano Mentana.  
Inoltre Sant’Angelo è poco conosciuto e proprio nello spiegare dove si abita si nominano i 
paesi vicini acuendo cosi la suddetta problematica. 
Mi piacerebbe che qualcuno di voi possa darci dei suggerimenti affinché nel futuro questa non 
aggregazione possa mano mano colmarsi. 

LE FRAZIONI di Sant'AngeloRomano   

                             La distanza tra il centro e le campagne       
 

         Abbiamo voluto pubblicare questo articolo perché è un pò l’emblema di come se pur ci distanzino pochi 
minuti di auto siano Migliaia i Km di distanza tra il centro del paese e le frazioni. 
Questo è solo uno dei tanti articoli che ci giungono dagli abitanti delle Frazioni del nostro comune, da quan-
do abbiamo iniziato questo giornalino quindi siamo portati a cercare collaborazioni, se prima avevamo qual-
che sentore, ora ci siamo resi conto di quanto manchi un raccordo tra il Comune inteso come istituzione e gli 
abitanti delle periferie. il comun multiplo è la richiesta di un Ufficio Comunale ad esempio in Via Palomba-
rese (se pure parziale ad esempio almeno 2 giorni a settimana) e crediamo che oggi con le tecnologie esistenti 
non sarebbe un problema così difficile da risolvere. Abbiamo scritto queste due righe come redazione per rias-
sumere un po il volere di molte richieste in merito a questo problema. 



LE ASSOCIAZIONI  

di Sant'Angelo 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - e mail: protezionecivile.sar@gmail.com 

                                                                                                                                                        di Ciro Quindici 

In data 24.05.2013, dopo una pregressa esperienza con il Gruppo di Protezione civile Violetta e Simone di 
Santa lucia di Fontenuova (RM), che si ringrazia  per l’aiuto ed i consigli in particolare un saluto doveroso 
al sig. Fauso Madau, si istituiva l’Associazione Volontari Protezione Civile di Sant’ Angelo Romano. 

I soci Costituenti, provenienti dalle varie località del Comune di Sant’Angelo Romano si riunivano 
e costituivano l’Associazione con i seguenti scopi ed obiettivi mediante registrazione presso 
l’Ufficio Regionale del Volontariato ai sensi della Legge 266/91 - Legge quadro sul volontariato: 
protezione civile, anche mediante realizzazione di programmi informativi e didattici con finalità di 
prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali; antincendio boschivo; assistenza sociale e 
socio sanitaria a persone in condizione di disagio fisico, psichico, sociale, economico o familiare, 
anche mediante attività di carattere aggregativo e sportivo a fini riabilitativi; tutela dei beni culturali 
e del folclore locale; tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali; tutela e 
promozione dei diritti civili di persone in condizione di necessità; raccolta e distribuzione di generi 
di prima necessità per assistenza a persone bisognose. 
Gli scopi e gli obiettivi suddetti sono quelli registrati nella Relazione sulle attività consegnata, 
registrata e approvata alla Regione Lazio. Registrazione AVPC – N.590 estremi atto G03953 
Perché far nascere questa Associazione? e Quali sono gli obiettivi principali dell'associazione? 
volontariato di protezione civile, nelle sue attività di prevenzione, previsione e soccorso in 
considerazione del fatto che nel territorio in cui si intende operare (Sant’Angelo Romano in 
provincia di Roma), ci sono molti boschi e terreni agricoli nei quali ogni anno si osservano 
numerosi casi di incendio nonché abitazioni, in tali territori, che nei periodi invernali sono soggetti 
a nevicate ed a rischio isolamento. L’associazione pertanto intende intervenire con attività di 
protezione civile, antincendio boschivo ed emergenza neve; per la salvaguardia ambientale, 
l’Associazione intende operare nel medesimo territorio, nel quale sono presenti numerose aree 
protette (tra cui il bosco di Grotta Cerqueta, Fosso del Merro e Poggio Cesi) che sono 
continuamente ridotte a discariche abusive, per le quali quindi è opportuno effettuare un’adeguata 
attività di monitoraggio, anche con finalità di prevenzione di tali abusi. L'associazione inoltre 
intende tutelare gli animali sia domestici che selvatici, con assistenza veterinaria nei casi di 
abbandono e per prevenzione del randagismo; aiuto alle persone disagiate, indigenti ed anziani con 
finalità di reintegro di tutte le persone che sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale, 
attuando azioni anche di carattere divulgativo ed informativo presso scuole, centri anziani e centri 
di aggregazione giovanile, sia per far conoscere le attività dell’Associazione, ma anche allo scopo di 
sensibilizzare la collettività all’educazione, al rispetto ed alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale locale ogni forma di aiuto, soccorso ed assistenza nel Comune di sant’Angelo Romano 
ed in località soggette a calamità naturali, nelle quali può essere richiesto l’intervento dei volontari 
dell’Associazione. assistenza alle attività della Polizia locale con decreto del Sindaco agli associati. 
Sono stati coinvolti anche alcuni giovani santangelesi e rappresentante della comunità romena 
proprio per essere lineari e coerenti con le norme statuarie. Abbiamo partecipato anche a corsi di 
primo soccorso ed uso del defibrillatore PBLSD (uso del defibrillatore pediatrico per la 
rianimazione con tecniche di disostruzione infantile in caso di soffocamento) con attestato di 
frequenza e idoneità con abilitazione. 


