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“28/80” IL DATO E’ TRATTO

A N P I Sandro Pertini
Sant’Angelo Romano

A proposito della Variante Speciale
di Recupero dei Nuclei Abusivi
ai sensi della L.R. del Lazio n° 28/1980.

XXIV Aprile
COMMEMORAZIONE
PER NON DIMENTICARE

Intervista al Sindaco di Sant’Angelo Romano
Dott. Mario Mascetti

PRO SANTANGELO ONLUS

Domanda – Sul giornale “Confronto” è scritto che a
seguito dell’ultima riunione del Consiglio Comunale otto
consiglieri ( Domenici Martina, Domenici Mario,
Carolini, Cornacchia Attilio, Cornacchia Antonio,
Santolamazza, Bergamini e Gabrielli) hanno approvato in
via definitiva la legge regionale 28/80 mentre sette
(Mascetti, Foresi, Mattei, Palombi, Verdirosi, Dionisi,
Mariani) hanno votato contro.
Risposta – Non è affatto così. Le perimetrazioni dei 16
nuclei abusivi sono state approvate con la deliberazione
del Commissario Prefettizio n° 9 del 09.03.2009 e con la
deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 18.03.2013
e nell’ultima seduta del Consiglio non è stata approvata
alcuna Variante Speciale di recupero che è l’atto
definitivo previsto dalla L.R. 28/1980 per la
trasformazione urbanistica del territorio.
Domanda – Cosa si è votato quindi nella seduta del
consiglio Comunale del 7 aprile scorso?
Risposta – Si è votato un atto di indirizzo integrativo
della Relazione programmatica presentata dal Tecnico
Arch. Battisti contenente i criteri cui il tecnico stesso si
sarebbe dovuto attenere nella redazione della futura
Variante Speciale di Recupero. In altri termini dovevano
essere fissati i paletti, soprattutto in termini di cubature
assentibili, per la redazione della Variante.

il 30 aprile
alle ore 10
presso la
sede in
Via nazionale, 38
L’Associazi
one ha
organizzato uno
screening
completa-

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

Segue all’interno
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LA VOCE DELLA PARROCCHIA
Saluto Pastorale Della Parrocchia Di S.Maria E S. Biagio
Il Tempo Di Quaresima Ci Ha Dato La Possibilità Di Incontrare Ancora Una Volta La Via Verso La Salvezza , La Via
Della Croce , La Via Dell'Amore.
Gesù, Colui Che Il Padre Ha Mandato Nel Mondo, Nel Suo Grande Amore È Venuto In Mezzo A Noi Come Colui Che
ha Scelto Di Sacrificarsi E Morire Per Coloro Che Sono Peccatori, Offrendo Al Padre Celeste Il Suo Corpo Innocente, La
Sua Vita Piena D'Amore.
Ogni Anno Quando Celebriamo La Pasqua E Ogni Volta Che Celebriamo Il Sacrificio Di Cristo Sulla Croce Sentiamo Le
Parole Dell' Evangelista E Apostolo Giovanni Che Dichiara : "Ecco L'agnello Di Dio Colui Che Toglie I Peccati Del
Mondo".
Anche Noi, Quest'anno, Mentre Celebriamo La Pasqua Della Risurrezione, Gioiamo E Viviamo Rinnovando La Nostra
Fede Sapendo Che Chi Crede Non Muore, Ma Vive In Eterno, Seguendo L'agnello Divino: Il Nostro Signore Gesù
Cristo.
Dalla Morte Di Cristo Noi Abbiamo La Salvezza E La Speranza!
La Morte Di Tanti Martiri, Anche Oggi, In Mondo Pieno Di Odio, Ci Chiede La Forza E Il Coraggio Di Essere Seme e
Testimonianza Per Tutti I Cristiani.
Nella Pasqua Celebriamo La Vittoria Di Cristo, Ripetiamo E Riviviamo Il Grande Mistero, Verità E Speranza!
Insieme A Tutta La Chiesa "Annunciamo La Tua Morte Signore , Proclamiamo La Tua Risurrezione Nell'attesa Della Tua
Venuta" Alla Fine Dei Tempi.
Questa È La Grande Notizia Proclamata Da Duemila Anni: Gesù, Il Salvatore Nostro È Risorto Dai Morti.
Buona Pasqua A Chi si È Messo In Ascolto Della Parola Di Dio (Parola Di Salvezza), a chi Si È Lasciato Trasformare In
Una Nuova Creatura , a chi ha Fatto Gesti Concreti Di Riconciliazione, A Tutti Quelli Che, Comunque,
Dopo Aver Intravisto Cristo Luce Di Vita Eterna, Si Sono Diretti Verso Di Lui Perché La Propria Vita Fosse Illuminata, A
Chi Nonostante I Buoni Propositi Non È Riuscito A Vivere La Fedeltà A Gesù Cristo, A Causa Della Propria Debolezza
Spirituale.
A Tutti Coloro Che Credono Nella Vittoria Di Cristo Sulla Morte Noi Diciamo Con Forza: Cristo È Risorto Rallegratevi Ed
Esultate Alleluia!
Pace E Benedizione Da Dio Nosto Padre.
don Adrian Lupu parroco

RICOSTRUZIONE STORICA DELLA PASSIONE DI GESU'
Domenica 13 Aprile grazie al contributo della Pro Loco, che ha realizzato la processione
ricostruendo il percorso a cui è stato costretto il nostro Signore, abbiamo potuto vedere uno
spettacolo suggestivo e reale di quello che ha sofferto il figlio di Dio.
Alla processione che ha avuto inizio dopo la Santa Messa delle 18,00, ha partecipato un nutrito
numero di fedeli, ma non solo, era presente l'intera popolazione che ha potuto ammirare il lavoro
certosino degli organizzatori nel ricostruire i costumi e le fasi del tragico epilogo; la crocifissione.
Questo epilogo ha avuto luogo davanti la parte antica del paese, mentre il tutto si poteva seguire da
sotto la circonvallazione avendo un suggestivo quadro di realtà attuale del periodo dell'accaduto.
Altra nota positiva la grande partecipazione di ragazzi giovani, non a caso questa iniziativa ha
avuto una greande spinta realizzativa da parte della sezione Pro Loco GIOVANI, ma tra i figuranti
che erano tantissimi, c'erano tante persone giovani e bambini.
Un arrivederci alla prossima edizione ed un grazie a tutti i partecipanti.
Michele Lomuscio
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Intervista al Sindaco
Di Alessandro Nardi

Domanda – Cosa prevede l’atto di indirizzo approvato e quali erano state le sue proposte in merito in consiglio?
Risposta - L’atto di indirizzo approvato riconosce sia ai lotti edificati sia a quelli inedificati ed interclusi una
capacità edificatoria sino a saturazione dell’indice di edificazione medio rilevato all’interno del nucleo, ossia
circa lo 0,20mc/mq pari a 2000 metri cubi ettaro e fissa nel limite massimo di 90 mila metri cubi la cubatura
complessiva assentibile all’interno dei 16 nuclei, ossia il 50% di tutta la cubatura prevista dalla futura Variante
Generale al PRG, prevista in 180 mila metri cubi. Si tratta di un indice di fatto inapplicabile in quanto se venisse
applicato indistintamente in tutti i lotti assorbirebbe una cubatura di gran lunga superore ai 180 mila metri cubi
e azzererebbe di fatto la possibilità di varare una qualsiasi futura variante Generale al Piano Regolatore. Inoltre si
lascia a chi redigerà la Variante Speciale recupero molta discrezionalità in merito agli indici di edificabilità da
assegnare ai singoli nuclei e ai singoli lotti.
Io nel rispetto dei principi sempre sostenuti dalla maggioranza e nel duplice intento di tutelare le giuste
aspettative dei proprietari dei lotti interni alle perimetrazioni ma anche i legittimi interessi dei cittadini che non
hanno lotti interni alle perimetrazioni, avevo proposto una soluzione molto meno generica e garantista. La
seguente:
1. Nei lotti edificati, definiti nella relazione programmatica “Aree edificate sature” e “Aree con residua
capacità edificatoria” che hanno una cubatura attuale pari a 1.365.464 mq, la cubatura da assegnare è
pari a zero fatta salva la possibilità di realizzare ampliamenti attinenti a servizi igienico-sanitari a meno
che non debbano cedere una parte del lotto per la realizzazione di servizi ed infrastrutture nel qual caso
deve essere riconosciuta a compensazione una cubatura aggiuntiva rispetto all’esistente.
2. Se un lotto edificato ha una cubatura insediata pari o inferiore all’indice medio agricolo in vigore sino al
2001 (pari a 0,007 mc/mq), può essergli riconosciuta una cubatura aggiuntiva che comunque non deve
superare l’indice di 0,10 mc/mq a fronte della cessione bonaria di una parte dell’area per la realizzazione
di servizi e infrastrutture.
3. Nei lotti non edificati, definiti nella relazione programmatica “Aree libere costituenti lotti interclusi” e
“Aree libere costituenti comparti di attuazione unitaria” che hanno una espansione pari a 405.328,00 mq,
la cubatura da assegnare non può essere superiore a 0,10 mc/mq a fronte della cessione bonaria di una
parte dell’area per la realizzazione di servizi e infrastrutture. La cubatura massima da assegnare a tali
aree sarà quindi pari a 40.532,00 mc di cui l’80% a destinazione residenziale e il 20% a destinazione non
residenziale. Di tale cubatura quindi soltanto l’80%, pari a 32.425,00 mc e cioè la cubatura residenziale,
inciderà sulla futura variante generale al Piano Regolatore.
4. Le edificazioni a carattere interamente non residenziale possono chiedere il cambio di destinazione
d’uso a residenziale nella percentuale dell’80% dell’edificato mantenendo per il 20% l’originaria
destinazione a carattere non residenziale.
Si trattava a mio parere di una proposta molto equilibrata perché occorre tener presente che nei lotti edificati
interni alla perimetrazione i proprietari possono richiedere il cambio di destinazione d’uso da agricolo in
residenziale e possono procedere anche al frazionamento dei lotti , il che è un bel vantaggio.
Domanda- Si dice in giro che le costruzioni abusive interne alle perimetrazioni una volta che verrà approvata la
Variante Speciale di recupero potranno essere sanate.
Risposta- Falso. La Legge Regionale 28/80 è una legge che prevede il risanamento urbanistico del territorio con
la realizzazione di infrastrutture e servizi e non la sanatoria edilizia che compete alle leggi dello Stato. Chi ha
costruito abusivamente e non ha presentato domanda di sanatoria o condono entro il 2003 non può sanare
alcunché , anzi è soggetto ai provvedimenti repressivi previsti dalla legge.
Domanda – Un’ultima domanda. Quali sono i tempi previsti o prevedibili per la redazione e l’approvazione della
variante Speciale di Recupero?
Risposta – Considerando che la Variante di Recupero deve essere accompagnata dalla VAS (Valutazione di
impatto ambientale) ed altre relazioni di carattere tecnico (relazione geologica, vegetazione, archeologica) e
sottoposta all’esame e al’approvazione della Conferenza di Servizi regionale, credo che nel giro di un anno e
mezzo/ due il Consiglio Comunale la possa adottare. Bisognerà poi attendere l’approvazione definitiva da parte
del Comitato Tecnico e della Giunta Regionale sperando che i tempi non siano gli stessi di quelli impiegati per
l’approvazione delle Varianti Speciali di Recupero di altri Comuni più importanti del nostro, quali Acilia,
Cisterna, Latina, sino ad oggi approvate e cioè tra i sei e gli otto anni.
GRAZIE SINDACO
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25 APRILE E LA LIBERTA’ DI PAROLA
Scrivere un articolo, leggerlo, studiare liberamente un
pezzo di storia, tutto ciò a noi appare normale, un
semplice gesto quotidiano.
Eppure per raggiungere queste libertà di espressione e
di informazione c’è voluto un immenso sacrificio di
sangue.
Un tributo di vite umane sacrificate sull’altare della
civiltà umana, contro la barbarie di un regime
liberticida.
Oggi godiamo, grazie alla lotta di migliaia di uomini
e donne, delle nostre libertà fondamentali.
La resistenza ha saputo ridare al popolo italiano la
garanzia del diritto, racchiuso e garantito dal
documento fondamentale della Repubblica Italiana:
La Carta Costituzionale.
Se io e altre persone pubblichiamo un articolo su
questo giornalino locale lo possiamo fare solo perché
dalla lotta di liberazione ne sono uscite queste
garanzie.

Importante è, comunque, non confondere la libertà di
parola con la libertà di dire idiozie.
La libertà non ha bisogno di un limite, non è
quantitativamente misurabile, ma qualitativamente.
Basilare rimarrà sempre anche il diritto di critica.
Ed è per questo che nel fascismo si metteva a tacere
anche il minimo dissenso.
Il 25 aprile 1945 l’Italia fu liberata dal nazi-fascismo,
finì una lunga e sanguinosissima guerra voluta dal
nostro dittatore Benito Mussolini e pian piano si
costruirono le basi per un futuro democratico e
repubblicano.
La via per un futuro civile e più umano è ancora da
percorrere, ma il tragitto c’è stato segnato dagli stessi
uomini e donne che ci hanno donato la libertà e la
possibilità di metterla in atto in cambio delle loro
stesse vite.

“E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze
sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro
al figlio crocifisso sul palo del telegrafo?” (Salvatore Quasimodo)
ANPI SANT’ANGELO ROMANO SEZ. SANDRO PERTINI

LETTERA APERTA come ci giunge la giriamo
SANT’ANGELO ROMANO Lo specchio dell’Italia ….. un continuo fallimento.
Buon giorno,
mi chiamo Angela ed abito a Sant’angelo Romano, ormai da oltre trent’anni. Mi ritengo follemente innamorata di questo
paese dal primo momento che per uno strano scherzo del destino, ho deciso di provare a viverci.
Come la quasi totalità dei cittadini italiani, la mia vita e’ basata sul lavoro, casa, famiglia ed amici e come la maggior parte
dei cittadini italiani ogni qualvolta mi è stato chiesto di recarmi a votare ho sempre risposto positivamente perché
speranzosa che il mio voto insieme a quello degli altri potesse far si che il mio paese Sant’Angelo Romano piccolo si ma
capace di farmi sentire una grande persona, aiutasse a vivere meglio sia me che i miei cari.
Purtroppo la realtà molte volte è crudele! Negli ultimi anni però ho cominciato a rendermi conto che i problemi del paese
aumentano cosi come aumenta il numero delle liste elettorali . PERCHE’ ???
Solo dopo essermi documentata ho finalmente capito… I NOMI DEI CANDIDATI SONO SEMPRE GLI STESSI !!!
Dalle elezioni del 2009 a quelle del prossimo maggio nel solo comune di Sant’Angelo Romano sono presenti quattro liste elettorali.

4 si 4 liste elettorali! E di chi saranno i nomi questa volta?
A prima vista mi sembra che queste quattro liste siano stranamente collegate tra di loro, comunque aspettero’ che vengano
pubblicati i nomi dei Candidati Sindaci con le loro rispettive liste per confermare i miei dubbi … su persone che non vorrei
fossero coinvolte pure in vicende giudiziarie come quelle di . . . (ATAC PARENTOPOLI – FORZA ITALIA) non sempre con lo
stesso ordine di apparizione ma sempre tutti presenti nelle quattro liste.
Per il bene di questo piccolo ma grande paese, Sant’Angelo Romano, pregherei i miei compaesani a vederci chiaro, perche’
sono stufa ( e sicuramente lo sarete anche tutti voi ) di continuare a pagare tasse ingiuste per colpa di amministratori
incompetenti ….. ORA BASTA!!!
Un caro saluto ai Sant’Angelesi tutti. Angela
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Pro Loco Giovani
Direttivo sezione Giovani

Il nostro gruppo ha assunto sin da
subito la forma di uno spazio aperto e
libero dove esprimere e condividere
nuove idee e proposte a favore dei giovani e non solo, discutere delle questioni
legate all’attualità e, soprattutto, condividere la passione civica e l’impegno per
la crescita sociale della comunità di
Sant’angelo Romano. Tuttavia sono molteplici i motivi che ci spingono a continuare il nostro percorso, un percorso di
continua crescita.
Inoltre, può sembrare sorprendente, ma
ciò che ci distingue e fortifica è la nostra
estrema eterogeneità. I ragazzi infatti
provengono da realtà diverse, hanno
differenti età, storie e basi culturali,
hanno diverse competenze, occupazioni
e interessi. Nonostante le apparenze,
invece, tali diversità hanno rappresentato un’importante risorsa. Unite da una
comune volontà e dalla forza della passione, queste sono divenute un vero e
proprio valore aggiunto per una realtà
che può definirsi “unica” per il nostro
territorio, senza alcuna presunzione.
Far parte della nostra sezione giovanile
significa semplicemente offrire la propria
disponibilità a collaborare o proporre iniziative, senza vincoli di tempo o quantità, al fine di valorizzare il nostro paese.

Tra le varie iniziative già in esecuzione,
vi è la creazione della biblioteca,
quale centro di documentazione e
d’apprendimento. Luogo aperto alla crescita culturale del territorio. Ancora non
è stato definito il termine
dell’allestimento del locale, al quale seguirà un’attività di catalogazione, classificazione e schedatura del patrimonio
librario. Pertanto evidente è l’impegno
che ne deriverà. Ma grazie alla collaborazione dei ragazzi riusciremo a raggiungere degli obiettivi concreti.
Inoltre un altro evento che riscuoterà
grande successo è il 1 maggio!
quest’anno, grazie al supporto fondamentale del Direttivo della ProLoco, organizzeremo un giornata all’insegna del
benessere e del divertimento; aperta a
tutta la popolazione santangelese. Per
saperne di più, aggiungeremo maggiori
informazioni nei prossimi articoli.
In conclusione vorremmo ribadire un
concetto fondamentale per tutti coloro
che ci hanno criticato e giudicato: la nostra è una sezione giovanile apartitica e
apolitica, senza scopo di lucro. Non si è
mai parlato di politica all’interno delle
nostre serate aggregative, anzi, ringraziamo di cuore i soci della proloco per
averci dato fiducia e per sostenerci in
quest’impresa.

XXV Aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Anche quest’anno a Sant’Angelo si rinnova il ricordo e la commemorazione della libertà d’Italia
dalla dittatura, come sempre sarà l’ANPI del posto, la sezione Sandro Pertini che organizzerà e
promuoverà l’iniziativa. Il programma e semplice e snello presidio in piazza Santa Liberata con mostra
fotografica e proiezione di un minidocumentario realizzato dagli iscritti della sezione.

Incontro con il PARTIGIANO Franco Foglino
Alle ore 13,00 ci sarà il pranzo per tutti gli iscritti e simpatizzanti che vorranno partecipare.
Per anticipare la propria adesione: Simone 3926885823 Luigi 3336993784

FantaCalcio
CLASSIFICA

Sant’Angelo Romano

RISULTATI

50 - GIACCHETTI PETTERRA
48 - IMPERO ROMANO
45 - SENAD 71
41 - 26 MAGGIO
41 - COPPA ‘NFACCIA
39 - LULIC 71
37 - (-2) CLAN ALBA
29 - JACK DANIEL’S TEAM

PROSSIMI TURNI

Senad 71-J. D. TeamCoppa ‘nfaccia-GiacchettiClan Alba-Lulic 7126 Maggio-Impero Rm.-

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

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

Impero Rm.-Senad 71Lulic 71-26 MaggioGiacchetti P.-Clan AlbaJ. D. Team-Coppa ‘nfaccia-

2-0
4-2
2-1
3-1

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

Orgoglio Impero, ma Giacchetti non molla
La squadra capitolina reagisce all’attacco di Senad 71 con un secco 2-0 all’inglese. Giacchetti mantiene il
primo posto vincendo di misura contro Clan Alba. Vittorie anche per Lulic 71 e Jack Daniel’s Team.
Serviva una dimostrazione di forza per la formazione di Cristiano Massa che nell’ultima giornata si era vista
insidiare il secondo posto dall’undici di Prono. “E’ stata una partita difficilissima contro una squadra reduce
da 4 vittorie consecutive” – commenta l’allenatore della squadra romana a fine gara – “era una gara
importantissima e proprio per questo sono ancora più felice di aver portato a casa l’intera posta in palio.” Poi
sulla capolista rivela: “Giacchetti è una squadra formidabile, non molla mai, forse è proprio questo ciò che le
ha permesso e che le sta permettendo dominare il campionato.” Torna alla vittoria Lulic 71 dopo 6 gare
all’asciutto rifilando un poker a 26 Maggio che allunga la propria striscia negativa (7 gare senza vittorie).
“Questa goleada forse è stato uno sfogo per cercare di gettare alle spalle una stagione da dimenticare” –
spiega Riccardo Micolonghi – “la matematica ancora non ci condanna, ma con 11 punti di ritardo a 5 gare
dal termine bisogna essere realisti. Purtroppo gli infortuni ci hanno martoriato (ultimo quello di Benatia) e in
questi casi non ci puoi fare nulla.” Vittoria anche per il fanalino di coda Jack Daniel’s Team (già
matematicamente fuori dalla lotta per 1°, 2° e 3° posto) che vanifica il tentativo di Coppa ‘nfaccia di portarsi
a -1 dal terzo posto scavalcando di fatto 26 Maggio (quest’ultimo ancora quarto grazie agli scontri diretti).
Il tempo dei verdetti è ancora lontano, a 5 giornate dal termine è ancora tutto aperto. E’ un Fantacalcio tutto
da vivere fino all’ultima giornata; e visto l’equilibrio chissà se proprio quest’ultima ci svelerà il campione.

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

PUPA

BIMBA

Sono solo due cucciole, dolcissime,
futura taglia media, incrocio labrador.
Non so più a che santo votarmi, non hanno una
richiesta e stanno crescendo per favore date loro un aiuto.…

Ora hanno circa tre mesi, sono sane, sverminate e
vaccinate, molto socievoli, cercano casa da oltre un
mese e mezzo, è mai possibile che nessuno le voglia?
Per informazioni: 3

E’ un dolcissimo cucciolo di circa tre mesi, vaccinato
e sverminato. Adottato da una
famiglia, il giorno dopo ci avevano ripensato..
E’ una futura taglia media,
adottabile nel centro nord.
391400995

Logos_associazione@libero.it

Invito alla partecipazione
Discarica e futuro dei nostri figli
Vado sempre alle manifestazioni contro la
discarica dell’inviolata. Ritengo sia nostro dovere far sentire la nostra voce e far vedere la nostra
presenza. Ma purtroppo su un territorio di migliaia e migliaia di abitanti siamo sempre i soliti “4 gatti..”, io capisco “lavoro”, “ ho impegni”,
“tanto ci sono gli altri” ecc.. ma non possiamo
esimerci dal partecipare!
I risultati che si sono ottenuti sono grazie
all’impegno e alla determinazione di pochi e
questo non va bene, perché l’unione fa la forza!!
Anzi tra quei pochi vi è un nostro attivissimo
compaesano e colgo l’occasione per ringranziarlo
del lavoro che svolge: Marco Giardini.
Mi sembra una tematica importantissima la salute ma mi chiedo come e’ possibile che sia cosi
difficile essere presenti per protestare. Parlo
spesso con mamme preoccupate da bronchiti, otiti, malattie esantematiche e quant’altro, e non si
riesce a farle preoccupare per l’aria che invece i
figli respirano.
Il nostro territorio non ha solo l’inviolata che
inquina l’aria, abbiamo anche il cementificio
che è geograficamente più vicino ma questo sembra essere un tema scottante perché molti vi lavorano e quindi non si tocca. Sembra l’ILVA di
Taranto. Tutto quello che non ci tocca personalmente non ci riguarda.

E in questo caso speriamo proprio non ci tocchi, poi vuoi
mettere la fatica nel fare le cose, per esempio quanto è
complicato differenziare: il nostro comune sono 2 o 3 anni che sta dandoci la possibilità di apprendere. Ma mi
chiedo quanto tempo ci vuole per capire che il vasetto dello yogurt va in un secchio, il giornale in un altro e i fondi
di caffè in un altro ancora. Io che non ritengo di essere
più intelligente degli altri ci ho messo una settimana.
Certo anche vedere l’auto compattatore mettere tutto insieme, nel passato ha scoraggiato anche i più volenterosi
cittadini. Il comune di Guidonia differenzia con il porta
a porta e noi invece buttiamo tutto insieme a Colfelice.
Comunque se la salute è la cosa principale della nostra
vita e non ce ne occupiamo, vi lascio immaginare cosa
accade per tutto il resto… Vedo molte persone che si lamentano di tante cose, ma raramente si vede qualcuno
che affronta con determinazione, a viso aperto, le problematiche che tutti i giorni ci affliggono: il lavoro, la scuola, il disagio sociale, la devianza, la maleducazione, gli
sprechi, l’ingiustizia e chi più ne ha più ne metta. Eppoi
sento dire “tanto cosi va il mondo”. Ecco io vorrei dire a
tutti che è ogni persona che cambia il mondo e spero che
quest’ultime piano piano si diano da fare manifestando,
protestando ma soprattutto cercando di migliorare, per
quello che ognuno di noi nel piccolo può dare, questo
mondo per noi e per i nostri figli…
Quindi: “ P A R T E C I P I A M O “

Ogni tanto arriva anche qualche bella notizia

Vinto il ricorso al tar contro il tmb
A quanto pare ogni tanto ci sono belle notizie, anche se devo dire che siamo talmente abituati a non riceverne che
faccio fatica a crederci. Il TAR ha deciso che il trattamento meccanizzato biologico non è autorizzato. Questo tmb e’
stato costruito nella discarica dell’inviolata. Vorrei spiegare in maniera semplice e chiara cosa è successo all’inviolata
in questi anni perché spesso gli articoli non spiegano tutta la storia. Ho raccolto in rete queste informazioni e
brevemente ve le illustro: nel 1986 è stata aperta la discarica da un privato senza autorizzazione, poi il comune di
Guidonia ha affidato la gestione a ecologica srl per smaltire temporaneamente i rifiuti del medesimo comune. Nel 1991
passa la gestione a Ecoitalia 87 srl riconducibile al sig. Cerroni. Nel 1995 la discarica è in piena attività, nel 2005 la
discarica è satura. Nel frattempo come spesso accade hanno continuato a scaricare e la “buchetta” e’ diventata una
“montagnetta” (attualmente ha raggiunto i 140 metri di altezza). E finalmente la gente ha cominciato a notarla. Solo,
però, nel 2012 cominciano le denunce e la conferma di arpa Lazio che le falde sono inquinate. Da allora è stata una
lotta tra i comitati cittadini e i gestori arrivata fino ad oggi, con il blocco dei lavori del tmb a causa della mancanza di
autorizzazioni. La discarica nel frattempo era stata chiusa nei mesi scorsi, il comune di Guidonia aveva già iniziato ad
effettuare la raccolta differenziata, anticipando eventuali problematiche, e mandando cosi altrove i propri rifiuti e
lasciando agli altri comuni che non differenziano, compreso il nostro, altri siti. Come spesso accade le cose non sono
mai cosi rapide e nonostante la chiusura ancora si nota movimento all’interno della discarica. Speriamo che sia
veramente la fine della discarica e l’inizio del parco. Io purtroppo ho bisogno di vedere un bosco al posto dell’inviolata
per essere soddisfatta, anche se purtroppo le falde sono inesorabilmente inquinate e l’aria ormai l’abbiamo respirata.
Per bonificare il tutto ci vorranno tanti e tanti soldi, e di questi tempi sappiamo come stanno le cose. Comunque sabato
scorso a Santa Lucia ci sono stati i festeggiamenti, sono andata aspettandomi di trovare parecchie persone e invece
ancora meno dei soliti 4 gatti delle manifestazioni. E si mangiava e beveva gratis… allora mi continuo a chiedere:
vergogna? paura di farsi vedere con determinate persone? Di essere etichettati in un determinato partito politico? Ecco
allora ricordatevi la salute non ha colore, è di tutti e per tutti.

LE ASSOCIAZIONI

di Sant'Angelo Romano
CENTRO CULTURALE SOCIALE ANZIANI
Piazza Santa Liberata n° 2 Cap 00010
C.F.94026890585 – e-mail: centroanzianisar@tiscali.it

Il Centro Sociale Anziani di Sant’Angelo Romano ha sede in piazza Santa Liberata n. 2
presso il palazzo Comunale.
Il Centro annovera ben 366 iscritti di cui n. 46 non residenti e n. 320 residenti.
Il Centro Sociale è amministrato da un Comitato di Gestione dei seguenti 12 componenti:
Carretta Benito, Del Dotto Elena, Del Dotto Sergio, Del Pio Margherita, Domenici Amedeo,
Dominici Giuseppe, Giannini Anna, Lupi Marcella, Mattei Vincenzo, Peretti Sergio, Petroni
Cesarina, Santori Ilario.
Inoltre esiste un Consiglio di Garanzia con 3 componenti effettivi: Cipolla Gino, Mariani
Generoso e Terlizzi Michele e 2 supplenti: Nardi Enrico e Spagnoli Franco.
Il Centro Anziani svolge molteplici attività a favore degli iscritti tra cui la gestione del circolo
ricreativo che rimane aperto, grazie alla collaborazione del direttivo, tutti i giorni dalle
15,00 alle 18,00, compresi i festivi.
Altra attività è la palestra di ginnastica dolce attiva il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle
19,00.
Inoltre ogni mercoledì dalle 17,00 alle 20,00 si svolge la scuola di ballo classica e dal
lunedì al venerdì con vari orari c’è la scuola di ballo ZUMBA.
Durante l’anno si festeggiano in sede diverse ricorrenze tra cui la festa della mamma e la
festa del papà.
Una attività molto seguita è l’organizzazione di gite e pellegrinaggi.
La prossima è prevista per domenica 27 aprile al Santuario Francescano di Assisi e Santa
Maria degli Angeli, per la quale sono ancora disponibili alcuni posti.

Il Presidente
Dott. Amedeo Domenici

