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Per Aggredire la Disoccupazione

Meriti & Paternità

NASCE L’OSSERVATORIO

di: Danilo Biagiotti

di: Maurizio Toson:

Questi giorni sulle pagine Facebook si è potuto assistere ad una vera corrida per l’attribuzione da parte di alcuni esponenti della maggioranza sulla PATERNITA’ delle risorse economiche stanziate per lo svolgimento delle festività natalizie. Noi restiamo convinti che al
di là di chi riesce a stanziare finanziamenti,
comunque pubblici che il merito va suddiviso
per tutta l’amministrazione, ma soprattutto il
vero MERITO deve essere riconosciuto ai volontari delle ASSOCIAZIONI che operano sul
territorio, quindi; si è importante trovare risorse economiche, ma è determinante avere chi
le impiega in modo ottimo ed onesto, al di là
della riuscita che comunque resta ottima nello
specifico dell’iniziative che si sono svolte. Crediamo che fosse più elegante agire a favore di
iniziative che servono per mantenere tradizioni e costumi senza ATTRIBUZIONI di parte,
ne tantomeno personali.

Nel novembre 2012 L’A.N.P.I. di
Sant’Angelo Romano presentò nella sede
della Pro-Loco, un romanzo che indagava
sulla condizione giovanile dal titolo SUK
OWEST. Parteciparono all’iniziativa oltre
all’autore Massimiliano Smeriglio, diverse
Ass.ni giovanili del territorio. La cosa che
ci colpi particolarmente fu la capacità di
alcuni ragazzi di Castelchiodato che ci spiegarono come erano riusciti a partecipare in
maniera proficua ad un bando Europeo per
l’imprenditoria giovanile. Bando che metteva a disposizione dei progetti migliori notevoli risorse economiche con la formula del
prestito d’onore・per creare piccola impresa. Dopo 6 mesi con l’arrivo di Nicola Zingaretti in Regione Massimiliano Smeriglio assume un ruolo importante nella giunta Regionale e per propria sensibilità ricorda di aver
conosciuto dei giovani a Sant’Angelo Roma- Raccolta differenziata come e perchè
no che meritavano attenzione per il progetto
di: Daniele Zingaretti
presentato nell’ambito del Bando Europeo,riconoscendo credibilità, realizzabilità e
Con questo articolo vogliamo toccare un
le capacià di questi ragazzi acconsentendo argomento molto sensibile per il nostro paese:
all’erogazione del prestito D’onoci ricordiamo infatti che questo sistema di
Segue all’interno
raccolta rifiuti c’era già stato precedentemente
F A N T A C A L C I O segue all’interno promesso, ma puntualmente abbandonato.
Classifica 16^ Giornata
Purtroppo tale politica è fallita per due motivi
26 Maggio 29
Clan Alba (-2) 20
Impero Romano 25
Lulic 71 19
principali:
Giacchetti Petterra 25
Senad 71 22

Coppa 'nfaccia 16
Jack Daniel's Team 13

Risultati 16^ Giornata
Senad 71-Jack Daniel’s Team-0-0
Coppa ‘nfaccia-Giacchetti petterra-1-1
Clan Alba-Lulic 71-0-0
26 Maggio-Impero Romano-2-2
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1)l’impegno
mancato
da
parte
dell’amministrazione che ha preferito puntare
solo superficialmente su questo obiettivo.
2) il disinteresse dei nostri compaesani.
SN ACK

Bar Foresi
Via A. Pierdominici, 6 / 8
0774421520
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Lega FantaCalcio

Dalla prima pagina :

di: Daniele Zingaretti

Sant’Angelo Romano

26MaggioeImpero
Romano, una notte stellare
Termina 2-2 il big match della 16^ giornata:
ai gol di Bonucci e Lodi risponde per due
volte un infinito Kakà.
De Luca: “E’ stata la gara più emozionante della
stagione”. En-plein di pareggi anchenelle restanti
gare della giornata.
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Pareggio spettacolare alla “26 Maggio Arena” fra le prime
due della classe. Un pari che ai fini della classifica non serve
a molto ma che sicuramente avrà fatto divertire i tanti
appassionati che hanno avuto la fortuna di seguire il match
allo stadio o da casa. “Peccato che sia finita così” – racconta
ai nostri microfoni mister De Luca – “perché con una vittoria
avremmo dato un forte segnale al campionato portandoci a
+6 sulla seconda, ma va bene così, è stata una gara
bellissima”. Rimane dunque invariato il distacco nei piani
alti della classifica, anche a seguito del pareggio di
Giacchetti Petterra al “Coppa ‘nfaccia Stadium”.
“26 Maggio sarà dispiaciuto pure per il mancato allungo, ma
penso che se c’è una squadra amareggiata quella è proprio la
nostra” – spiega Stefano Conti – dovevamo approfittare
dello scontro diretto per accorciare ma siamo stati bloccati
da una squadra compatta come quella di mister Di Carlo”.
Non è servito dunque un intramontabile Luca Toni a regalare
tre punti d’oro alla sua squadra, che conquista il primo
pareggio in trasferta dopo ben 8 gare. Pareggi a reti bianche
e senza grosse emozioni fra Clan Alba e Senad 71,
rispettivamente contro Lulic 71 e Jack Daniel’s Team.
“Non si possono perdere punti cosi” - esclama seccato mister
Petrocchi – “avevamo l’opportunità, in casa, di riagganciare
il quartetto di testa: era una prova di maturità contro una
squadra che aveva pressappoco i nostri stessi punti.
Ora dovremo rimboccarci le maniche e dare tutto sul
temibile campo di Giacchetti Petterra. Non sarà facile ma
useremo tutte le armi a nostra disposizione”. Sfortunato
invece il pareggio per Senad 71, che si è trovato ad
affrontare quasi un’intera gara in inferiorità numerica
dovendosi accontentare di un pareggio che in casa sa quasi
di sconfitta. Lo capiamo anche dalle parole di Prono: “E’
stata una gara maledetta, una di quelle in cui dici che è
destino che non devi vincere. Un pareggio fra le mura
amiche contro un Jack Daniel’s Team reduce da 6 gare senza
gol fatti e ben 11 partite senza vittorie non può non avere
sapore di sconfitta. Con una vittoria ci saremmo portati ad
una sola lunghezza dalla seconda piazza, ma il calcio è così,
a volte ci fa gioire e a volte ci fa disperare.
Soprattutto dal punto di vista mentaleora bisognerà preparare
una sfida delicatissima al “Colosseo Stadium” di Roma
c o n t r o ” I m p e r o R o m a n o ” .
Giornata caratterizzata da un unico segno in schedina, la X,
che non compariva da ben 3 giornate
(Clan Alba-Coppa ‘nfaccia-2-2) . La situazione di classifica
rimane dunque invariata, con 26 Maggio che, in caso di
vittoria nella prossima gara si aggiudicherebbe
matematicamente il titolo di campione d’inverno con una
giornata d’anticipo.
a cura di CC89

Entrambi sono problemi che riguardano tutti gli altri paesi
che confinano con il nostro, non siamo certo i peggiori , ma
sarebbe il caso però di incominciare ad essere i migliori.
COME? Volere è potere. Dunque, ciò che dobbiamo iniziare
a fare è una raccolta differenziata per noi stessi.
Dividere ogni rifiuto non costa niente, l’organico per
esempio può essere usato nel orto o per chi ha le galline, e
al diavolo coloro che ogni volta argomentano:
tutta questa fatica per niente”.
Vorrei proprio sapere quante calorie bruciano questi poveri
cristi per differenziare i loro rifiuti!
Sono giuste le lagnanze di chi obietta che successivamente i
rifiuti non verranno riciclati, ma questo non deve far
perdere l’abitudine di un corretto comportamento.
Le critiche vanno fatte, ma non devono essere critiche da
bar, dobbiamo volere che il nostro lavoro di
differenziazione venga utilizzato in un corretto sistema di
riciclaggio.
Quello che occorre è farsi sentire dai vari politici di turno,
dalle amministrazioni; perché se la raccolta differenziata,
quella vera che non produce “cibo per discariche” è
seriamente voluta dalla popolazione, sindaci e assessori non
possono opporsi.
Per raccolta differenziata efficiente noi intendiamo
raccolta differenziata porta a porta, una decisione che
porterebbe vantaggi anche ad un’amministrazione
comunale, sia a livello politico (poiché sarebbe gradita da
molti cittadini), che a livello economico. Con la
differenziata si ha il principio
più inquini più paghi più ricicli più risparmi.
Avremmo così uno sconto sulla bolletta.
Dobbiamo esigere dalla prossima amministrazione
comunale un concreto impegno. Senza ricorrere alla solita
retorica delle belle parole dei classici parolai, la
differenziata va fatta perché è giusto così!
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
stelladelsud8@gmail.com

Buon giorno e Buon Anno 2014. Per caso ho
incontrato il vs giornalino essendo anch`io residente nel
Comune di Sant'Angelo da cinque anni, mi sento di appartenere a questa comunita' e vorrei , nel mio piccolo, poter contribuire a migliorare in un certo qual modo un certo
stato delle cose. Ad esempio mi manca molto un centro di
ritrovo come una palestra e o una sala da ballo o una comunita' gratuita ed aperta a tutti. Non so se il mio bisogno
e` un bisogno comune ma in certi momenti della vita forse
si ha necessita' di evadere e o esprimersi o confrontarsi o
anche partecipare aiutare ed essere aiutati. Se ci fosse
qualcuno che avesse le mie stesse esigenze o bisogni chissa'
forse si potrebbe iniziare qualche cosa di positivo se di senso positivo abbiamo bisogno iniziando solo...cosi`per caso...

Oggi parliamo di:
Dalla prima pagina

Disoccupazione Giovanile
di: Maurizio Toson

NASCE L’OSSERVATORIO
Nella scia di questo successo insieme
a Jacopo, Daniele e poi Flaviana, Noemi ed
altri ancora abbiamo creato un osservatorio
che effettua un monitoraggio costante su tutti
i Bandi, Progetti, Corsi di Formazione che le
Istituzioni,la Regione, la Provincia deliberano in continuazione mettendo a disposizione
anche risorse economiche. Il compito di questo osservatorio, e soprattutto delle persone
che ne fanno parte che ricevono la nostra
newsletter con i Bandi, è quello di creare
consapevolezza,un buon grado di comprensione nella lettura dei bandi e convincerci che
da questo gran mole di lavoro possa

materializzarsi una qualche opportunità di
occupazione,di buona occupazione. l’osservatorio・ sta seguendo degli approfondimenti
organizzati da Lazio Idee che è un incubatore d’impresa creato dalla Regione Lazio e
che ci permette di acquisire nozioni di merito come per esempio: La creazione di Start
Up o di Imprese che operano nel Sociale. Il
prossimo Maggio ci saranno le Elezioni Europee e dal prossimo Autunno la nostra Regione sarà in grado di deliberare Bandi,
Progetti ,Corsi di Formazione rifinanziati
con risorse Europee.

Un nuovo flusso di denaro Europeo arriverà nella nostra Regione e L’Osservatorio sta lavorando per questo
appuntamento cercando il modo di farci trovare pronti e preparati per intercettare queste opportunità.
Chi fosse interessato a partecipare all’esperienza può chiedere di:
Maurizio o Telefonare al 3290962602 altrimenti
inviare una mail a: ilcioppone@gmail.com ne saremmo veramente lieti..

EPIFANIA TUTTE LE FESTE PORTA VIA
di: Michele Lomuscio e Maria Luisa Neri

Quest’anno grazie al contributo
economico dell’Amministrazione è stato possibile ripetere molte iniziative per le feste
Natalizie, come abbiamo già raccontato sul
numero precedente.
Il 6 gennaio c’è stata una grande Manifestazione con l’intervento della Befana che era
accompagnata da uno dei Re Magi, sono state distribuite molte calze e il Re si è visto nei
panni di animatore coinvolgendo grandi e
bambini in giochi e animazioni per la felicitàm soprattutto dei piccoli che tornati a casa
hanno potuto gustare i dolci dentro la calza
e giocare con i regali ricevuti. Altra grande
iniziativa è il Presepe del Gruppo
SANTANGELO IN CAPOCCIA sito in
P.zza XXIV Maggio che potrà essere visitato
fino al 31 Gennaio, poi la grande iniziativa
del 29 Dicembre che

la Pro Loco di Sant'Angelo Romano ha organizzato dal 27 al 29 dicembre presso il Castello
Orsini-Cesi di Sant'Angelo Romano una mostra collettiva di pittura con la partecipazione
di artisti provenienti da Milano e Catania, un
Artista romeno inoltre hanno partecipato anche Artisti di Roma,
Nella giornata finale c'è stata la Festa dei Piccoli Artisti di Sant'Angelo Romano che si sono esibiti con dei canti delle poesie e dei brani
strumentali su temi natalizi, della pace e dell'integrazione, confrontandosi con altri ragazzi di Roma
Chiunque ha assistito alla rappresentazione
dei giovani artisti ha applaudito all'iniziativa
e auspicato ad un prossimo incontro da organizzarsi in concomitanza con altre festività. .
La serata finale si è conclusa con il tributo a
Gianni Morandi effettuato dall'Artista Mario
Garaffo gustato da tutti i partecipanti.

A S S O C I A Z I O N I
di Sant’Angelo Romano
La Croce Rossa a Sant'Angelo Romano
Dal 2007 a Sant'Angelo Romano esiste un gruppo di volontari della Croce Rossa che ha sede
nei locali del Comune in Piazza Santa Liberata, 2.
Da un iniziale attività dedicata alla sola Raccolta di Sangue il gruppo di Sant'Angelo si è
andato negli anni espandendo e dopo numerose vicissitudini e nonostante enormi difficoltà, la maggior parte dei volontari ha continuato a lavorare nell'interesse della comunità di Sant'Angelo seguendo
il dettato di prevenire e e contribuire così al mantenimento e alla promozione della dignità umana.
Questi servizi, oltre a riguardare la Raccolta di Sangue, con circa 130 sacche raccolte ogni
anno, hanno interessato la raccolta e distribuzione gratuita di viveri a famiglie indigenti, che ha riguardato circa 40 famiglie corrispondenti a più di cento persone; l'assistenza con squadre appiedate e
ambulanza durante manifestazioni o eventi, trasporto infermi per visite mediche e misurazione della
pressione e glicemia presso ed in collaborazione con il Centro Anziani. Inoltre stiamo sviluppando dei
progetti per meglio aiutare la cittadinanza di Sant'Angelo Romano.

Emergenze:
realizzazione di un censimento di persone che necessitano di assistenza sociale e sanitaria
durante una eventuale emergenza o calamità naturale;
preparazione in caso di emergenza o calamità naturale di un piano di intervento coordinato
con le altre associazioni del territorio all'interno del Piano di Emergenza Comunale con l'ausilio dei nostri volontari, costituiti da personale altamente formato e qualificato in ogni settore dell'emergenza;
organizzazione di esercitazioni in merito.
Pronto farmaco:
servizio di prelievo e consegna a domicilio di farmaci salvavita o generici a persone con sensibili disabilità o forti disagi sociali, con l'aiuto e la collaborazione dei medici di base
Corsi di formazione.
preparazione e svolgimento di corsi volti alla sensibilizzazione della popolazione e nelle
scuole di “Manovre di disostruzione pediatrica” per dare, in caso di necessità, più sicurezza
alle operatrici scolastiche e alle mamme.
“Salutando” giornata dedicata alla prevenzione:
organizzazione, con l'aiuto e la collaborazione di alcuni specialisti, di una giornata dedicata
alla prevenzione della salute con visite gratuite, con eventuale patrocinio Comunale.
...e tanto altro ancora
CI SIAMO STATI IERI, CI SIAMO OGGI, CI SAREMO DOMANI

Per dare una mano a chiunque abbia bisogno.

VENITE A SCOPRIRCI
Piazza S. Liberata n. 2
Tel. 0774-340683
Tel 0774- 635046

