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Pagina 2            LA VOCE DELLA 
PARROCCHIA 
 

Domenica 30 Marzo a 
San Vittorino c’è stata 

L’Ordinazione diaconale del 
nostro concittadino 

Paolo Ravicini 
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A N P I Sandro Pertini 
Sant’Angelo Romano 

 
Presso Orto dei Frati 

Commemorazione storica 
 
 

 “Il Sindaco da nuovi incarichi” 
 

         Dopo la revoca delle deleghe ad alcuni Assessori dell’ex maggioranza, si attendeva con 
interesse e curiosità l’evolversi della situazione all’interno della giunta. 
Si faceva un pò di TOTOnomine in merito a chi avrebbe proseguito accanto al Sindaco, chi a-
vrebbe lasciato, ma soprattutto che incarichi sarebbero stati assegnati. 
Abbiamo chiesto al Dott. Mascetti il quale molto cortesemente ci ha inviato un comunicato. 

 

Segue all’interno 

All’interno 
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AMICI CHE …...CERCANO AMICI 
    

Anche in questo numero 

abbiamo bisogno di aiuto 

Sette meraviglie da adottare 

I GIOVANI 
LA PRO LOCO 

 

Pro Loco Giovani 
 

          è nata nel nostro paese 
la sezione giovani della 
Pro Loco si presentano e si 
danno subito delle scadenze 

 
Segue all’interno 
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Al  CHIEVO sfuma il Campionato l’ultima giornata 
 

Dopo un campionato stupendo giocato dalla compagine santangelese con dieci partite e 
nessuna sconfitta, miglior difesa del campionato, arriva allo scontro diretto contro la 
capolista  Fiorentina  all’ultima giornata ad un solo punto dalla vetta. 

All’interno 

Dopo il successo dello scorso anno, si riparte per l'organizzazione  
della rappresentazione della Passione di Cristo che lo scorso anno 
ha visto impegnati una ventina di ragazzi. Quest'anno la rappre-

sentazione si svolgerà la Domenica delle Palme con partenza dal-
la chiesa di San Michele dove un gruppo di legionari attenderà il 
popolo per accompagnarlo presso il castello dove verrà rappresen-
tato il momento dell'arresto ed il processo per poi dirigersi con il 
corteo verso il luogo della la crocifissione. Questa manifestazione 
verrà organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Gruppo 
Giovane Parrocchiale, con il patrocinio ed il contributo del 
Comune di Sant'Angelo Romano e con il determinante supporto 
del Settore Giovanile della Pro Loco stessa. 



LA VOCE DELLA PARROCCHIA 

di don Adrian Lupu Parroco 

 

Carissimi vi comunico e ringrazio in questa occasione anche Sarinforma 

 
 

Domenica "Laetare", 30 marzo 2014, la IV domenica di Quaresima, per la nostra parrocchia di 
Sant'Angelo Romano come per tutta la diocesi sono giorni di festa. 
L’invito a rallegrarsi è tipico della quarta domenica di Quaresima denominata appunto Laetare per 
la vicinanza della Pasqua che, grazie al Battesimo, immerge l’uomo nella luce del Risorto 
rendendolo, a sua volta, luce per il mondo! 
In maniera tutta particolare la  Chiesa tiburtina, attraverso l’ordinazione diaconale di questi tre 
nostri figli:  Mino Pasquale Bartolini ,  Claudio Golia e  Paolo Ravicini che è di Sant'Angelo 
Romano, si rallegra constatando che il Signore è anche oggi all’opera in Lei, chiama e manda 
ancora  alcuni suoi giovani ad annunciare il Vangelo, quella bella notizia che è il Risorto che ha 
toccato il loro cuore, che li ha chiamati alla Sua sequela e che li manda per essere di aiuto al 
Vescovo e al presbiterio nel ministero della parola, dell’altare e della carità, mettendosi al servizio di 
tutti i fratelli. 
invito per questo il 6 aprile alle ore 17.0 nella Chiesa di S. Maria tutta la comunità alla Messa di 

Ringraziamento per il nostro nuovo diacono don Paolo Ravicini, seguirà una festa anche all'Oratorio. 
L'altro evento che caratterizza la nostra diocesi e quella del festival della Bibbia .“Cercatori di 
Senso, cercatori di Gioia” è il titolo del Festival della Bibbia che la diocesi di Tivoli vivrà dal 29 
marzo al 12 aprile. La rassegna, organizzata nell’ambito dell’Anno Mariano e della Parola di Dio, 
vedrà a Tivoli, Guidonia e Subiaco una serie di iniziative religiose e culturali. Il Festival si aprirà 
sabato 29 marzo, alle ore 17, nella chiesa di San Francesco, a Tivoli, con una Liturgia della Parola 
presieduta dal vescovo monsignor Mauro Parmeggiani alla quale seguirà un Oratorio musicale dal 
titolo “Maria”, eseguito dall’Orchestra e dal Coro della diocesi di Roma diretti da monsignor Marco 
Frisina. Il 30 marzo, alle ore 18.30, nel santuario di N.S. di Fatima a S. Vittorino Romano, avrà 
luogo l’ordinazione di tre diaconi. Ricco il programma che vedrà, tra gli altri, le relazioni di 
monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione (1 
aprile nella chiesa di S. Andrea a Subiaco, “Parola di Dio e nuova evangelizzazione”), della docente 
Bruna Costacurta (7 aprile, Scuderie estensi, “La dimensione profetica della Parola”) e del 
Cardinale Angelo Comastri (9 Aprile a Guidonia, nella chiesa di Santa Maria di Loreto, “Maria la 
credente”). Momenti particolari verranno dedicati ai bambini e ragazzi attraverso Laboratori sulla 
Parola di Dio, mentre nelle chiese della diocesi sarà possibile visitare alcune mostre. 
Per Info: www.festivaldellabibbiativoli.it. 
 

Grazie 

 

.... con alcune parole della lettera che san Paolo scrisse ai Colossesi: "Se dunque siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose 

di lassù, non a quelle della terra" (capitolo 3, versetti 1 e 2). vi Auguro BUONA PASQUA che si 

avvicina .                                                                                                                                    

Parroco don adrian a. Lupu 



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 
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MILLE IN CORTEO PER CHIEDERE LA BONIFICA E 
L’APERTURA DEL PARCO REGIONALE DELL’INVIOLATA 

Mentre veniamo a sapere che il processo contro 
Cerroni e la sua associazione per delinquere inizierà il 
5 giugno, qui continua l’estenuante braccio di ferro 
tra le associaioni anti-TMB (riunite nel CRA 
Guidonia-Fonte Nuova) e le istituzioni. Quest’ultime 
infatti (Comune di Guidonia e Regione Lazio in 
primis) stanno facendo del tutto per continuare ad 
avvelenare il territorio con una politica riguardo 
l’emergenza rifiuti davvero penosa. 
 Mentre Rubeis accusa Zingaretti e quest’ultimo 
rimanda la palla al mittente, possiamo benissimo 
intendere che in realtà la loro politica è del tutto 
identica. Il sindaco di Guidonia, che vuole 
assolutamente avviare il TMB, è sulle identiche 
posizioni di Civita (assessore all’ambiente della 
Regione Lazio) che con un suo discorso di qualche 
settimana fa ha dichiarato la sua posizione favorevole 
riguardo gli impianti di trattamento meccanico-
biologico (oltre all’intenzione di riaprire la discarica 
di Bracciano-Cupinoro). 
 Così mercoledì 26 marzo, in coincidenza con la 
conferenza dei servizi (quella stessa conferenza che 
l’ARPA ha già rimandato due volte) si è svolto a 
Guidonia un sentito corteo, con circa mille 
partecipanti, per chiedere la bonifica dell’Inviolata 
e l’apertura del parco ai cittadini. Scesi a 
manifestare c’erano anche i studenti delle scuole 
superiori di Guidonia portando così il loro sostegno 
alle associazioni. 
 

 Ma ancora una volta a deludere i cittadini è 
stato il risultato finale della seduta. L’ARPA ha 
chiesto altri tre mesi per valutare bene le analisi che 
ha effettuato. La risposta del CRA nel suo 
comunicato stampa è stata:  
“Ai dati incontrovertibili delle analisi effettuate 
dall’Arpa sulle acque dei 18 pozzi spia posti intorno 
alla discarica, di cui tre tra i più inquinati 
all’interno del Parco Naturalistico Archeologico 
dell’Inviolata, non si è arrivati ad alcuna decisione 
in merito all’entità del rischio e soprattutto alla 
predisposizione di un piano di bonifica e recupero 
dell’area inquinata. Anzi si è deciso di prorogare di 
ulteriori tre mesi la decisione per permettere alla 
Ecoitalia 87 di colmare le lacune presenti nei loro 
documenti invece che prendere atto della politica 
dilatoria dei responsabili dell’inquinamento delle 
falde e imporgli la bonifica con inizio immediato dei 
lavoro. 
Il sindaco ha concordato con l’Arpa ed Ecoitalia 87, 
mentre la ASL non si è affatto pronunciata nel 
merito, rendendosi complice di un ulteriore 
slittamento di qualsiasi operazione di ripristino del 
territorio.”  
In uno scenario che sfiora il ridicolo, dove ai politici 
interessano solo i soldi e le poltrone e si vedono i loro 
disgustosi volti adesso solamente perché è tempo 
delle campagne elettorali, a noi cittadini non rimane 
che rimboccarci le maniche e continuare a lottare. Chi 
la dura la vince! 

5 Aprile ore 11,30  
APERTURA Club Forza Italia 
Circolo di Sant’Angelo Romano 

Interverranno: 
Fabio ARMENI candidato elezioni Europee 

Adriano PALOZZI Consigliere Regionale 

Al termine verrà offerto un rinfresco presso il gazebo della Pizzeria PIZGUD 
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Amici   in   cerca di    .  .  .  .  .  .  .  . AMICI 

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

 

Lei è Margot ha tre mesi e'svermina-
ta ,vaccinata e microchippata l'ha trovata un 

ragazzo che quando si è stufato di tenerla l'ha 
legata con una corda  ad un albero di fronte i 
miei veterinari, loro hanno cercato di tenerla 

ma è una cucciolotta e non fa la vita che 
dovrebbe sta tutto il giorno sola 

…..… è bellissima ,socievole e giocherellona 
 ………..…. cerca una bella casa e tanto affetto 

  
AIUTIAMOLA  

               Venerdì 28 marzo il Sindaco Mario 
Mascetti  ha consegnato  alla segreteria 
comunale i provvedimenti di nomina di tre 
nuovi assessori che collaboreranno con il 
Sindaco stesso e con l'Assessore alla cultura 
Enzo Foresi nel portare avanti l’attività 
gestionale del Comune  in questi ultimi due 
mesi che mancano alle amministrative per 
l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del 
Consiglio Comunale fissate per 
il 25 maggio 2014.  
Si tratta dei consiglieri Jonata Dionisi, Lorenzo 
Mariani e Virginio Santolamazza, tutti apparte-
nenti alla maggioranza consiliare uscita dalle 
elezioni amministrative del 2009, che hanno 
accettato l’incarico.  

Al momento ai nuovi assessori non è stata asse-
gnata alcuna delega in quanto le deleghe 
precedentemente attribuite agli assessori revocati 
o dimissionari sono rimaste ad interim al Sindaco. 
Nella stessa data l’Assessore alla cultura 
Foresi Vincenzo è stato nominato Vicesindaco. 
Con la nomina dei tre nuovi assessori la Giunta 
Comunale è di nuovo regolarmente costituita e 
funzionante in quanto l’articolo 4 dello Statuto del 
Comune di Sant’Angelo Romano prevede che la 
Giunta comunale debba essere costituita da un 
minimo di quattro ad un massimo di sei assessori. 
Lunedì 31 marzo la nuova Giunta ha tenuto la sua 
prima riunione nell’Ufficio del Sindaco. 

Dalla prima pagina   
 

“ La nuova giunta Comunale” 
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Pro Loco Giovani 
di Biagiotti Danilo 

Argo secondari e gli arditi del popolo 
 
Il 17 marzo è stato l’anniversario della morte di Argo Secondari (17 marzo 1895 - 17 marzo 1942), 
anarchco, interventista e combattente nella prima guerra mondiale con il grado di tenente degli 
Arditi assaltatori "Fiamme Nere". 
L’ANPI di Sant’Angelo Romano in collaborazione con il gruppo libertario “popolo33” di Fara Sabina  vuole 
ricordare la figura di questo personaggio, attivo antifascista e organizzatore delle squadre paramilitare degli 
“arditi del popolo”, organizzazioni di difesa proletaria contro gli assalti fascisti verso le case del popolo e le sedi 
dei sindacati.  Morto infine a causa di un feroce agguato tesogli dalle camice nere che lo ridussero in fin di vita e 
gli provocarono gravissime ferite da cui non si riprese più. 
 

L’evento si terrà Sabato 5 Aprile alle ore 17;00 presso la sede della pro-loco (orto dei frati). 
Gli interventi saranno dell’ANPI di Sant’Angelo Romano e Umberto Calamita giornalista e autore del libro: 

“In rivolta. Da Spartaco alla volante rossa”. 
In seguito sarà proiettato un documentario a tema. 
 
   «... Fino a quando ifascisticontinueranno a bruciare  le Casa del Popolo, case sacre ai lavoratori, fino  a       
quando i fascisti assassineranno i fratelli operai,  fino a quando continueranno la guerra fratricida g li  
Arditi d'Italia non potranno con loro aver nulla di  comune. Un solco profondo di sangue e di macerie  
fumanti divide fascisti e Arditi » 
(Argo Secondari 1921) 

ANPI S.A.R.  SEZ. SANDRO PERTINI 

           Sul precedente numero abbiamo 
dato un’anticipazione in merito al grande 
cambiamento in seno alla Pro Loco. Michele 
Lomuscio Presidente dell’Associazione face-
va un appello su Facebook invitando tutte 
le giovani leve del paese a contribuire in 
modo fattivo alla vita dell’Associazione, ma 
soprattutto del paese. Parlando con Michele 
mi diceva come fosse poco fiducioso in 
quanto già in passato erano stati fatti dei 
tentativi, se pur in modo diverso per invita-
re i ragazzi a partecipare e la risposta era 
stata molto negativa. Si andava così a que-
sto primo incontro con tanta speranza, ma 
con altrettanto scetticismo, invece accade 
quello che non ti aspetti, partecipano un 
nutrito numero di ragazzi tutti vogliosi di 
proporre qualcosa, questa volta però vanno 
oltre; si danno un nuovo appuntamento con 
degli obbiettivi e delle scadenze. Il primo è 
di creare un punto di ritrovo dove confron-
tarsi e scambiarsi opinioni, incentivandolo 
con la realizzazione di una biblioteca, il  

secondo organizzare dei giochi per la pros-
sima estate. Noi, inteso come comunità del 
paese attendiamo e confidiamo in loro; So-
no giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni che hanno sentito l’irrefrenabile biso-
gno di esprimere il proprio punto di vista al 
fine di contrastare tutti quei pregiudizi che 
li circondano e con lo scopo principale di 
creare un luogo libero e d’incontro dove i 
giovani possano confrontarsi e discutere. 
Si danno anche una struttura organizzativa 
eleggono delle loro rappresentanze nelle 
persone di: Giorgia Buccigrossi, Fiamma 
Quiroz, Federico Lupi, Cristian Croce e 
Francesco Foresi, quest’ultimo ha ricevuto 
la nomina di presidente. I ragazzi rilasciano 
un primo comunicato, breve ma che fa ca-
pire subito di che pasta sono fatti. 
“Siamo sicuri che con determinazione 
e coraggio riusciremo a dare un volto 
nuovo e più giovane alla proloco, per 
perseguire gli obiettivi dello statuto ed 
essere di supporto a tutto il direttivo”. 

           Arrivati a questo punto Noi della redazione non possiamo più tirarci dietro, avendo parlato con il 
Presidente della Pro Loco ed avendo avuto un suo assenso di massima, (perché giustamente dovrà rela-
zionare e chiedere all’intero Direttivo) chiediamo ai ragazzi di realizzare la Redazione nella sede della 
Pro Loco e che, tutti o almeno quelli che vogliono entrino a far parte del Periodico del paese. 



47 - GIACCHETTI P. 
44 - IMPERO ROMANO 
42 - SENAD 71 
40 -26 MAGGIO   
38 - COPPA ‘NFACCIA 
36 - LULIC 71 
34 - (-2) CLAN ALBA  
26 - JACK DANIEL’S TEAM 

CLASSIFICA RISULTATI PROSSIMI TURNI 
Impero R.-Coppa ‘nfaccia-              1-0 
Senad 71-Giacchetti P.-                   1-0 
26 Maggio-Clan Alba-                    1-1 
Lulic 71-Jack Daniel’s T.-               0-0  

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

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

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

Grande prova di forza e maturità per Senad 71, la 
squadra di Emanuele Prono dimostra di non essere 
inferiore a nessuno e lancia un forte segnale alle 
prime: “Ci siamo anche noi nella lotta al titolo” – 
commenta il tecnico a fine gara – “abbiamo fatto 
vedere a tutti di che pasta siamo fatti e non molleremo 
fino a quando la matematica ce lo consentirà”. Amaro 
invece il commento di Stefano Conti:  

Proprio nello scontro diretto, la squadra di Emanuele Prono espugna la “26 Maggio Arena” spodestando 
De Luca da un 3° posto che occupava da ben 11 gare. Situazione invariata in vetta con i pareggi di Impero 
Romano e Giacchetti Petterra fra le mura amiche rispettivamente contro Clan Alba e Jack Daniel’s Team. 
Continua l’incredibile rimonta di Coppa ‘nfaccia (16 punti in 7 gare) ai danni di un Lulic 71 martoriato 
dagli infortuni e di nuovo senza il leader Mario Gòmez. 

“Perdere punti con un avversario superiore ci può stare, 
ma perderli perche si gioca con due uomini in meno è 
difficile da digerire. Grazie al pari di Impero Romano ora 
saremmo a 5 lunghezze che, a 7 gare dal termine 
avrebbero voluto dire scudetto quasi ipotecato”.  
E’ un finale tutto da vivere, con quattro squadre in 
appena 7 punti pronte a lottare fino alla fine per 
aggiudicarsi il titolo di 

“campione di Sant’Angelo Romano 2013-2014”. 

Senad 71, goleada e sorpasso 

CHIEVO sfuma  il campionato 
 

              La partita prendeva subito una piega giusta, si andava in vantaggio, poi sembrava che i Gialloblu 
dovessero fare un sol boccone dei gigliati, ma forse proprio questo inconsciamente arrecava un danno a gli 
uomini di Franceschilli, che sprecavano molto e in più occasioni non chiudevano l’incontro. 
Il primo tempo si chiudeva con il risultato di uno pari, il gol veniva subito allo scadere del primo tempo. 
Il Mister supportato dal “Presidentissimo Daniele” e il “General Manager Luca Massa” si facevano sentire 
durante l’intervallo infatti si rientrava con una forte carica agonistica, che premiava con il vantaggio, ma su 
una punizione (tra l’altro molto discutibile) il forte tiro del viola passava tra la barriera e superava il portie-
re, quindi tutto da rifare. La squadra non si disuniva e ripartiva sempre palla al piede sempre padrona del 
campo, di nuovo si portava in vantaggio e sembrava che gli avversari mai avrebbero potuto far male, ma co-
me il primo tempo i ragazzi di Corrado sprecavano occasioni su occasioni e come spesso accade nel calcio 
con degli episodi isolati nel finale venivano prima raggiunti, poi beffati e superati e addirittura perforati per 
la quinta volta. Al termine c’era tanto rammarico per la grande occasione sprecata. 
Parlava a nome della squadra Luigi Poli che diceva: “dire che c’è rammarico e poco, abbiamo visto tutti la 
partita, ma cercheremo di fare tesoro di questa sconfitta per la FINALE di coppa in cui siamo”. 
Quindi diamo un arrivederci ed un grande in bocca al lupo alla squadra amatoriale del nostro paese attendendo 
la Finale di coppa che ci sarà a metà Aprile presso l’impianto sportivo della Coppa D’Oro. 
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CON L’AUMENTARE DELL’INCIDENTI SULLA VIA PALOMBARESE SI RENDE ANCOR PIU’ NOTO 

DI QUANTO SIA PERICOLOSA QUESTA STRADA; MOLTI SUOI TRATTI RISULTANO PRIVI DI 

SEGNALETICA STRADALE CHE INDICHINO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, O L’IMMETTERSI 

DI UNA STRADA SECONDARIA E PRIVI SOPRATTUTTO DI PENSILINE PER CHI E’ COSTRETTO A 

MUOVERSI CON I MEZZI PUBBLICI. 

LA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE SECONDARE CHE SI IMMETTONO SULLA PALOMBARESE 

NON HANNO UNA VISUALE OTTIMA, QUESTO DOVUTO ALLA VEGETAZIONE CHE NON VIENE  

CURATA ADEGUATAMENTE, E CON IL CALAR DEL SOLE DAI LAMPIONI ASSENTI IN QUASI 

TUTTA LA VIA O MEGLIO IN TRATTI DÌ  STRADA DOVE NON VI SONO ABITAZIONI. 
INOLTRE SE LE BANCHINE STRADALI FOSSERO BEN TENUTE SI EVITEREBERO CON IL PERIODO 

DELLE PIOGGE QUANTITA’ D' ACQUA CHE SCORRE PER TUTTA LA STRADA. 

OLTRE A QUESTE PROBLEMATICHE C’E’ ANCHE QUELLA CATEGORIA D’AUTISTI CHE HA 

PRESO VIA PALOMBARESE COME VALLELUNGA. NON C’E’ UN AUTOVETTURA CHE VADA  AL  

DI SOTTO DEI SETT’ANTA CHILOMETRI ORARI ESSENDO ANCHE UNA ZONA ABITATA (LA CUI 

VELOCITA’ E’ 50 Km/h) E CON MOLTE CASE CHE HANNO IL PROPRIO CANCELLO SULLA VIA 

PRINCIPALE… 

PERCHE’ NON METTERE UN SEMAFORO INTELLIGENTE NELLA  PROSSIMITA’ DELLE 

ABITAZIONI, RIFARE LE STRISCE PEDONALI MAGARI CON UN COLORE PIU’ VISIBILE E DARE 

IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  O MEGLIO METTERLO FISSO UN AUTOVELOX ??? 

SICURAMENTE SI ANDRA’ PIU’ PIANO ALMENO SI SPERA. 

CI SONO ALTRE STRADE CHE OLTRE AD ESSERE BUIE SONO ANCHE PERICOLOSE AD ESEMPIO 

LA SP24a CHE COLEGA LA VIA PALOMBARESE A MENTANA OPPURE VIA SANT’ANGELO CHE 

PORTA A GUIDONIA ENTRAMBE HANNO MOLTI INCROCI BUI E CON SEGNALETICA ASSENTE, 

SPERIAMO CHE QUESTE PROLEMATICHE SI RISOLVINO. 

LE FRAZIONI di Sant'AngeloRomano   

                    Mettiamo in sicurezza la Via Palombarese 
 

di:  Angela Pompei  

            Evidentemente i problemi che ci sollevano gli abitanti delle frazioni sono gli stessi per tutti, questa 
settimana a scriverci è Angela Pompei che risiede a Osteria Nuova e ribadisce una problematica sollevata 
qualche settimana fa da Alessandra un’abitante di Ponte delle Tavole, noi puntualmente riportiamo quello 
che i nostri amici lettori ci inviano con la speranza che i nostri attuali e/o futuri amministratori ne tengano 
conto, non soltanto in campagna elettorale, magari prendendo spunto da quelle richieste che fanno i cittadi-
ni e che noi amplifichiamo e quindi consegniamo a loro. Sant’Angelo Romano è un territorio vasto, quindi va 
rivisto il modo di gestirlo, tenendo presente che le frazioni ormai rappresenta circa il 50% della popolazione 
e che è sempre più in espansione. Ragionare come trenta anni fa per questa realtà è obsoleto. 



LE ASSOCIAZIONI  

di Sant'Angelo Romano 

PRO SANT'ANGELO ROMANO onlus 

                                                                                                                                     D.ssa Graziella Cosentino 

L'associazione Pro Sant'Angelo Romano Onlus formalmente si è costituita in data 07.01.2014: Essa 

nasce dall'idea di alcuni di noi di volere e poter fare cose utili per la comunità, soprattutto per le 

fasce più deboli del nostro paese. 

Non è facile ricordare come sia nato questo gruppo perché, dopo un lungo ed operoso periodo 

gestazionale caratterizzato da incontri e confronti, sono stata coinvolta e poi travolta 

dall'entusiasmo di queste persone che si è coagulato intorno al desiderio di essere utili alla 

cittadinanza. 

Ripensando a quei primi giorni in cui mi hanno proposto di rappresentarli in questa avventura mi 

trovo sorpresa piacevolmente perché mi sembra quasi che le idee che per tanti anni avevo  coltivato 

dentro di me, ora improvvisamente mi venissero spontaneamente incontro. 

Il gruppo è estremamente eterogeneo perché è composto da persone che provengono da esperienze 

diverse ma hanno un unico filo conduttore che le unisce ovvero da sempre hanno cercato di mettersi 

al servizio degli altri. 

I nostri obiettivi sono abbastanza ovvi, infatti le nostre energie si orienteranno a perseguire 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale  dalla sanità alla scuola come abbiamo già iniziato a 

fare in queste prime settimane di vita penso all'incontro che si è svolto nel mese di Marzo e che 

voleva sensibilizzare la nostra comunità su di una problematica come quella della violenza di 

genere, problema che rappresenta una vera e propria piaga sociale dei nostri tempi, e penso si sia 

riuscito a farlo. 

O ancora penso alla disponibilità di un defibrillatore automatico da mettere al servizio di 

Sant'Angelo nei principali avvenimenti ed ancora ai pomeriggi di prevenzione sul Diabete che si 

sono svolti e si svolgeranno ancora numerosi oppure alle giornate sulle malattie respiratorie e qui 

ringrazio il Dott. Bisogni che con le sue visite e spirometrie è stato apprezzatissimo. 

Tutto verrà sempre svolto senza alcuna discriminazione politica o confessionale proprio perché la 

nostra associazione pone al centro l'essere umano e non le sue idee politiche o religiose. 

In questa sede non posso non approfittare per ringraziare quelle persone che più di tutte ci sono state 

vicine e farei un'ingiustizia nel chiamarle per nome ma sono sicura che sapranno riconoscersi nelle 

mie parole. 

Ringrazio tutti gli associati che si prodigano giornalmente nel tentativo di fare partire al meglio il 

lavoro di questo gruppo, come non pensare a chi ci ha messo a disposizione una sede provvisoria in 

pieno centro del paese e come non inviare un caloroso abbraccio a Sandro Croce che ci ha 

generosamente donato il defibrillatore del quale ho accennato in precedenza. 


