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PER LA GIOIA DI MIRKO 
 

Forse il tanto urlare da parte 
d e i  r a g a z z i  d e l 
“BELVEDERE CREW” per 
voce di Mirko che spesso 
anche dalle nostre pagine 
hanno rivendicato con forza 
ed educazione il volere ave-
re il CAMPO COMUNALE 
dove poter sostenere “LA 
SQUADRA DEL PAESE” 
ha indotto la Giunta Comu-
nale a deliberare la volontà 
di affidare il Campo ormai 
in totale abbandono da circa 
un anno. Adesso attendiamo 
che le intenzioni si trasfor-
mino in concretezza, soprat-
tutto attendiamo di vedere 
l’avviso esplorativo e il 
Bando per capire se e come 
si è indirizzati ad affidare 
questo bene comune. 
 

Tutte le anticipazioni in 
merito all’affidamento le 
potrete seguire a pagina 6 

NON SI PUO’ PIACERE A TUTTI 
                                                                       di: Alessandra Andò 
 

Risulta spesso molto difficile scrivere su questo giornalino 
perché piacerebbe accontentare tutti parlando bene di tutti 
ma non sarebbe la realtà. Lo scopo è quello di informare il 
territorio su quello che succede e qui nascono i problemi.. eh 
si perché questo giornalino non è il “ pasquino” ma è un 
giornalino dove chi scrive ci mette la faccia con tutti i rischi 
che ne conseguono. Spesso veniamo a conoscenza di voci, 
ultimamente anche gravi che narrano di fatti incresciosi, e 
allora la domanda che ci siamo fatti è “che fare?” perché a 
quanto pare nessuna delle molteplici fonti vuole apparire 
perché timorosi di ritorsioni. Questa cosa ricorda molto i 
paesini del sud Italia, ma forse il “gemellangelo“ deve aver 
creato un po’ di confusione e ci saremo scambiati con 
Sant’Angelo Muxaro. Allora speriamo che non sia cosi e ci 
auguriamo che non saremo soli perché a quanto sembra 
l’antico e famoso detto “dividi et impera” (credo non serva 
traduzione) è ancora molto attuale!!! 
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L A   V O C E   D E L L A   P A R R O C C H I A   
Cosa è l’oratorio parrocchiale ? 
                                                  di:Don Adrian Lupu 

Questa potrebbe sembrare una domanda stupida, ma in realtà la risposta non è affatto univoca. 
 Per qualcuno l’oratorio è il luogo 
dove poter intrattenere i ragazzi 
con i più tradizionali giochi, 
“l’importante è che non stiano per 
strada”; per qualcun altro è il luogo 
dove si fa catechesi e si celebra 
qualche liturgia, “perché oratorio 
significa luogo dove si prega”; per 
altri ancora … “è qualcosa di più 
complesso”. In effetti l’oratorio 
non può ridursi né a sala giochi, né 
ad aula di catechismo, ma eviden-
temente è qualcosa di più. Che co-
sa? Sicuramente un ambiente edu-
c a t i v o .  P u ò  s e m b r a r e 
un’espressione riduttiva, ma queste 
due parole esprimono l’essenza 
dell’oratorio. L'oratorio è un am-
biente educativo voluto e inventato 
da Don Bosco. Egli desiderava una 
casa che accogliesse, che evange-

lizzasse e che educasse alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla cultura al teatro, dalla musica allo sport e al 
tempo libero. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di svago, chiesa, scuola, teatri, ma soprattutto...giovani, tanti 
giovani. Sono i giovani, infatti che animano l'oratorio e lo dimensionano secondo la loro allegria. Quando 
vennero a presentare a don Bosco il locale che egli stava cercando per poter realizzare il suo primo oratorio, i 
proprietari erano convinti che lui volesse fare “un laboratorio per i suoi ragazzi”. Lui subito ne corresse la fra-
se: “Non un laboratorio, ma un ORATORIO! ”Così nacque il primo oratorio della storia moderna. Personal-
mente dico che questo scambio involontario di nomi fu in un certo senso “azzeccato”, perché gli oratori di og-
gi si avvicinano molto all’idea di essere dei “laboratori” di proposte, che fanno bene alla vita di fede e alla 
crescita di un ragazzo. Attraverso la proposta di varie esperienze, l’oratorio diventa veramente quel 
“laboratorio” dove vengono messi insieme gli ingredienti per la crescita globale di un ragazzo. Una persona 
per crescere ha bisogno di spazi, di tempi e di esperienze; ha bisogno di persone coetanee con cui misurarsi, e 
adulti da cui prendere spunto; ha bisogno di mettersi alla prova, di accorgersi delle sue potenzialità. 

Le foto mostrano alcuni momenti di gioco, confronto e socializzazione nel’Oratorio 
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ORATORIO ESTIVO 
                                     Gruppo Giovani 

 

Come ogni anno la nostra parrocchia di s Maria e s Biagio ha organizzato anche quest'anno l'oratorio parroc-
chiale, per due settimane dal 13 al 26 di luglio. In questa 1° settimana di Oratorio Feriale Estivo i bambini so-
no stati accolti in oratorio, dove hanno incontrato i loro animatori e hanno iniziato a conoscersi. Durante il pri-
mo giorno abbiamo presentato il tema di quest’anno: LA FRUTTERIA! Poi i bambini sono stati suddivisi in 2 
squadre:  COCOMMERI (ROSSI), MELONI (ARANCIONI). Il martedì, durante la mattinata, siamo andati in 
un Parco Avventura a Monte Gelato, “Treja”, dove i ragazzi e i bambini di entrambe le squadre si sono sbiz-
zarriti a fare i vari percorsi, seguiti dalla supervisione di noi animatori, e anche dei loro genitori, partecipando 
cosi anche loro a questo grande evento che sta diventando il nostro oratorio parrocchiale. Il mercoledì, giovedi 
e venerdi durante la mattinata,sfruttando gli spazi nei dintorni della Chiesa Parrocchiale: abbiamo svolto sim-
patici e divertenti giochi d’acqua, calcetto per i maschietti e cosi via … che si sono conclusi con mega gavetto-
ni e risate, mentre i piccoli hanno giocato tutto il tempo all’interno del nostro oratorio e all’aria aperta con due 
animatori addetti al controllo solo dei più piccini. 
 

Di seguito potete gustarvi qualche scatto dell’OFE  
e vedere la CLASSIFICA dei punti! 

 
Classifica OFE 2015 – 1° settima-

na 
 

MELONI (ARANCIONI): 341 
 

COCOMERI (ROSSI): 276 
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Io, Vasco e l’editore 
             di: Domenica Domenici 

 
Conoscete la canzone di Vasco Rossi “Una canzone per te”? Quella che dice: 
 

Ma le canzoni son come i fiori nascon da sole e sono come i sogni e a noi non 
resta che scriverle in fretta perché poi svaniscono e non si ricordano più. 

 

 

Certo non posso paragonarmi al grande maestro e, nonostante i complimenti 
(sinceri!?) del mio editore, sto saldamente con i piedi per terra, però mi è 
successa la sua stessa cosa. Giudicate voi.  
Riflettevo su qualcosa e per deformazione professionale, ma con i piedi 
sempre per terra, mi è sembrata un ottimo spunto da cui ricavare un 
articoletto! Quel quid insomma, il là, l’input si può anche dire, oppure 
l’illuminazione, la folgorazione, quella cosa insomma che, se sei un 
giornalista professionista, cosa che non sono io neppure lontanamente, e non 
arriva sei nei guai. Ho acceso il pc, che inizialmente, ma solo inizialmente, 
trovavo alieno come compagno di scrittura preferendoli carta e penna, e, 
nell’attesa dell’apertura di Word, ho sentito un avviso di notifica di 
Whatsapp; l’ho letto, era il mio editore che mi ricordava dei tempi strettissimi 
di stampa, ho risposto; ho aperto e buttato un occhio su Facebook, oramai 
c’ero; insomma mi sono distratta. Poi mi sono ricordata che dovevo scrivere 
di quel pensiero, metterlo byte dopo byte. Word era pronto, ho cliccato su 
“nuovo documento” e…e…e…niente, mi sono ritrovata lì, seduta davanti al 
pc, con le dita sospese sulla tastiera, tese, pronte allo scatto non appena fosse 
arrivato l’input inviato dalle sinapsi. Concentrata come solo può esserlo un 
centometrista ai blocchi di partenza, ma non succedeva nulla. 
Con gli occhi che si muovevano da un angolo all’altro come se cercassero un 
indizio, con le orecchie tese come se aspettassero un segnale: io ero in attesa.  
Non è una sensazione così aliena, non fate finta di non capire! E’ quella che 
ognuno di noi prova quando aprendo un cassetto realizza, con smarrimento, 
che non sa perché lo ha aperto; per prendere qualcosa, sicuramente, si dice già 
sopraffatto dalla paura da rinco…., humm rimbambimento, ma cosa? 
Ecco appunto, cosa? Cos’era quel pensiero, input, illuminazione, spunto 
intorno al quale imbastire il mio pensiero? E magari trasformarlo in un 
articolo brillante, rimanendo sempre con i piedi per terra? Dicono che quando 
non ci pensi più ti torna in mente.  Vedremo! La prossima volta però le mie 
idee le scriverò in fretta …perché poi svaniscono e non si ricordano più. 
 

P.s.: Pure questo editore, però! 
 

 
IX^ SAGRA ARROSTICINI 
 
Il comitato osteria nuova nasce dal 
desiderio di condivisione di un 
gruppo di persone che quasi per 
gioco si sono ritrovate per la prima 
sagra degli Arrosticini in Piazza 
Bettino Craxi, arrivata oggi alla 
nona edizione.… Nel logo del co-
mitato splende un sole sotto l'om-
brello diventato il portafortuna del 
gruppo visto che.... Puntualmente 
ad ogni evento si iniziava con il 
sole e si finiva con l'ombrello !!!! 
Il nostro motto è: 
 
.…"SIA CHE PIOVA O TIRI 
VENTO QUI SE MAGNA E SE 
BEVE A CUOR CONTENTO"....  
 
Ringraziamo tutti coloro che anno 
reso possibile la realizzazione del-
la nona sagra e che con tanti sacri-
fici mantengono questa tradizio-
ne... Un grazie va anche a tutti voi 
che ogni anno  con la vostra nu-
merosa partecipazione ci date la 
forza per realizzare la prossima 
sagra.....  
Il comitato inoltre invita tutti colo-
ro che vogliono entrar a far parte 
del nostro gruppo ; ad iscriversi 
per continuare ad organizzare sa-
gre con il solo scopo del diverti-
mento......  Un saluto caloroso vi 
aspettiamo alla X Sagra!!!! 
 

Il Comitato 

C O N C O R S O   F O T O G R A F I C O 
 

Anche quest'anno il tema .... siamo noi, siete voi, è il Roxy ! Quindi iniziate a scattare e inviate le foto come 
messaggio privato o postatele in bacheca del Roxy Bar. Avete tempo fino al 6 SETTEMBRE 2015.  

Le foto DEVONO avere come tema principale il ROXY BAR. Le 12 foto più votate andranno a far parte del 
CALENDARIO ROXY 2016. 



  __________________________________________________________________________  Pagina 8  

SAGRA DEI FAGIOLI CON COTICHE 
 
Questa Sagra fin dall’inizio ha una storia 
di movimento, infatti la prima edizione 
viene svolta dall ’Associazione 
“QUELLI CHE ALLA FONTE” 
all’Osteria Nuova dove oggi viene svolta 
quella dell’Arrosticino, poi si sposta al 
centro del paese dove resta fino ad oggi. 
Questa sagra riceve da sempre grande 
successo di pubblico anche se il prodotto 
è diciamo così; fuori stagione. Il motivo 
forse è proprio questo, cioè essere inu-
suale mangiare fagioli e cotiche in esta-
te, se poi a questo si aggiunge che; la se-

ra sulla nostra piazza si può godere di un bel fresco, un panorama unico, mozzafiato e trovare anche del 
buon vino con cui pasteggiare il piatto che si mangia. Tutto questo fa si che tutti gli anni per questo e-
vento, la piazza si riempia soprattutto di ospiti che giungono dai paesi vicini oltre che da Roma. Il passa-
parola ha fatto conoscere la manifestazione e il nostro paese, una volta conosciuto soltanto per la SA-
GRA DELLE CERASE, oggi invece di sagre ce ne sono diverse. La prossima si svolgerà a Settembre 
come tutti gli anni da oltre un ventennio sarà quella nel Rione “LA PINETA” . 
Per tornare alla, Sagra dei Fagioli con Cotiche come tutti gli eventi che si rispettino ha dovuto subire le 
sue critiche negative, anche se c’è da sottolineare che queste critiche vengono formulate da una larga mi-
noranza, poi le motivazioni sono del tutto superabili. Comunque speriamo che questa Sagra così come le 
altre restino e si trasformino in TRADIZIONI. Non deludeteci perché in un momento sociale come que-
sto qualsiasi forma di aggregazione e socializzazione è utile per fare in modo che si esca di casa e si co-
munichi, si ascolti musica e si balli. 
 

INSOMMA CHE SI TORNI AD ESSERE UNA COMUNITA’. 
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Ho appreso che la Giunta Comunale con deliberazione n° 44 del 13.07.2015 ha approvato un atto di indirizzo 
per l’affidamento in gestione del Campo Sportivo Comunale A. Moretti mediante bando esplorativo a 
“soggetti interessati”. Questo provvedimento ci lascia alquanto perplessi. 
Ma come quando la Polisportiva Sant’Angelo Romano ha chiesto di poter usufruire dell’impianto 
l’Amministrazione ha respinto la richiesta motivandola con la mancanza di agibilità. 
Cosa è cambiato nel frattempo? Non ci risulta infatti che siano stati effettuati lavori per rendere l’impianto 
agibile. Anzi l’Amministrazione ha perso l’occasione di usufruire di un finanziamento complessivo di 100 
mila euro messo a disposizione a tal fine dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il Credito Sportivo. 
Cosa si nasconde sotto questa manovra? Forse c’è qualche altro soggetto “esterno”  interessato all’impianto 
sportivo?  Lo so che a pensar male si fa peccato ma forse si indovina, diceva un famoso statista scomparso. 
Ad ogni modo siamo curiosi di leggere il “Bando esplorativo” e le condizioni che l’Amministrazione porrà 
agli eventuali “Soggetti interessati”. 
 

Capogruppo “Impegno per Sant’Angelo” Giulio Verdirosi 
    
 

CAMPO COMUNALE FINALMENTE UN SEGNALE 
 
In questa pagina riportiamo le informazioni in merito alla decisione presa da tutta la Giunta Comunale che con 
una delibera decide di avviare una pratica per l’affido o l’affitto del Campo Sportivo a soggetti privati che vo-
gliano prendersi cura di questo bene pubblico che, insieme al Castello Baronale compongono i beni pubblici di 
maggior valore del nostro comune. 
 
Sotto la delibera di Giunta c’è il commento a tale decisione da parte del Capogruppo di opposizione 
Giulio Verdirosi. 
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Nella seduta consiliare dell’11 maggio scorso 
l’Amministrazione Comunale ha approvato la 
Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi 
sorti spontaneamente ai sensi dell’art. 4 della Legge 
Regionale del Lazio n° 28/1980. Le disposizioni di 
legge relative alle modalità di diffusione e 
pubblicazione degli atti relativi alle Varianti ai piani 
Regolatori Generali dei Comuni prevedono che essi 
debbano essere pubblicati all’Albo Pretorio e 
depositati presso la segreteria comunale o altro 
ufficio del Comune in libera visione per i cittadini 
(si precisa che il termine iniziale del deposito deve 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio; che i giorni 
di deposito previsti dalla legge ai fini della 
consultazione degli atti da parte dei cittadini, devono 
essere “consecutivi”; che il relativo conteggio, 
secondo le disposizioni del Codice Civile deve 
escludere il giorno iniziale). Dell’avvenuto deposito 
deve essere dato Avviso mediante affissione di 
Manifesti in luoghi pubblici o di pubblica frequenza. 
Sono anche previste eventuali altre forme di 
pubblicità (internet, quotidiani). I cittadini hanno 60 
giorni di tempo decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione per presentare osservazioni sulla 
Variante. Le osservazioni dovranno essere riportate 
in apposito registro e controdedotte 
dall’Amministrazione in Consiglio Comunale. 
Nonostante questi molteplici adempimenti previsti 
dalla legge, l’Amministrazione Comunale prima di 
pubblicare gli atti relativi alla Variante adottata ha 
fatto trascorrere molti giorni. Viene spontaneo 
chiedersi perché si è lasciato trascorrere così tanto 
tempo. Forse perché non si era a conoscenza della 
normativa relativa alla pubblicazione? Forse per 
inadempienza degli uffici comunali? Forse perché 
non si è convinti sino in fondo di ciò che si è 
approvato in Consiglio Comunale? Forse perché 
occorreva integrare la documentazione con 
documenti e pareri mancanti come evidenziato dalla  

minoranza consiliare in sede di esame della 
Variante? O forse perché  si voleva protrarre la 
pubblicazione al periodo “ferragostiano” quando la 
maggior parte dei cittadini va in vacanza? 
Comunque ciò che mi preme sottolineare è che un 
Atto così importante per l’assetto urbanistico del 
territorio  comunale quale la Variante Speciale di 
Recupero dei Nuclei Abusivi sia stato portato 
all’esame e all’approvazione del Consiglio senza 
che  i cittadini fossero minimamente informati in 
via preventiva dei suoi contenuti e delle sue 
implicazioni urbanistiche, edilizie e fiscali. Il 
Sindaco uscente Mascetti prima di adottare le 
perimetrazioni sulle quali si basa la Variante 
Speciale, aveva tenuto una serie di incontri pubblici 
itineranti su tutto il territorio comunale per fornire 
ai cittadini spiegazioni sulla portata e sulle 
implicazioni delle perimetrazioni. Perché questo 
modo trasparente di procedere è stato abbandonato? 
Ora si dirà che gli atti relativi alla Variante Speciale 
di Recupero sono stati pubblicati e tutti i cittadini 
hanno la possibilità di prenderne visione. Ebbene 
quanti sono i cittadini in grado di leggere e 
interpretare i documenti di natura tecnica 
pubblicati? Sarebbe stato un gesto di grande 
democrazia, trasparenza e partecipazione 
organizzare prima dell’approvazione in Consiglio 
Comunale una o più assemblee pubbliche nella 
quale tecnici, amministratori e cittadini si sarebbero 
potuti confrontare per comprendere la portata e le 
implicazioni di un Atto Urbanistico che, se attuato, 
ridisegnerà l’assetto del territorio del Comune di 
Sant’Angelo Romano. Ma evidentemente si temeva  
che potessero venire alla luce gli interessi e i 
personalismi che si sono comunque evidenziati nel 
ridicolo via vai che si è registrato durante 
l’approvazione dell’assetto dei singoli nuclei 
allorché tutti gli amministratori di maggioranza 
hanno dovuto a turno abbandonare l’aula per 
evidente “conflitto di interessi ”. 

LEGGE 28/80 MANCANZA DI TRASPARENZA E DIVULGAZIONE 
di: Biagiotti Danilo 
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CORPO VIGILI, la situazione!!!!                                                                                                 
di: Alessandra Andò 

 

Abbiamo già parlato nei numeri precedenti della 
repentina decisione di sciogliere l’unione di 
vigilanza con il comune di Mentana , unione che 
permetteva fino al Maggio scorso di utilizzare il 
parco vigili  della città garibaldina consistente in una 
quindicina di unità aggiunti all'esiguo (due) del 
nostro comune. Una cosa però è sicura, i due vigili 
del comune sono stati spostati dall’abituale sede sita 
nella centrale Piazza XXIV Maggio e trasferiti in 
soffitta, al secondo piano del palazzo comunale. Il 
locale sgombrato è stato concesso in utilizzo ad una 
associazione di guardie ambientali in un primo 
momento avendo assegnato loro addirittura compiti 
di Polizia Locale  !!! Con una successiva Ordinanza 
veniva saggiamente ridimensionato il compito a 
semplice tutela del traffico locale forse che il 
segretario particolare del primo cittadino avesse 
consigliato la rettifica? Se non altro per aver svolto 
quei compiti per quarant’anni. Resta il fatto che il 
locale centrale in questione , strategico per il 
controllo e la vigilanza del territorio è ora in 
assegnazione ad un gruppo di volontari che non 
hanno compiti di polizia locale, non possono quindi 
fare contravvenzioni  non hanno titolo alcuno per far 
rispettare le leggi in merito al codice della strada. 
Potrebbero tutt’al più fare le multe nei parcheggi a 
striscia blù ma anche in questo caso ci risulta che 
non funzionino da tempo. In conclusione abbiamo 
sgomberato due agenti di polizia locale per mettere 
alcuni bravi RAGAZZI CON IL COMPITO DI 
METTERE E LEVARE TRANSENNE DURANTE 
FESTE rionali.  E’ come togliere una pistola a 
proiettili ad una guardia giurata davanti ad una 
banca e sostituirla con una scaccia cani. Resta un 
ultimo dubbio, a seguito dello scioglimento 
dell’unione dei vigili citato all’inizio, quale punto di 
riferimento avranno oggi i cittadini? Chi è stato 
nominato responsabile della polizia locale? Quali 
atti ufficiali sono stati redatti per tale 
avvicendamento? Soprattutto chi vigilerà sul 
territorio a garanzia e salvaguardia dello stesso? 

Il 1 Luglio 2014 la A.s.d. 
Polisportiva Sant’Angelo 
Romano ha abbandonato il 
Campo Sportivo Comunale 
“A. Moretti” dopo 40 anni 
di attività sullo stesso, per 
VOLERE  della giunta 
comunale neo-insediata, che 
ha preferito abbandonare 
l’impianto, giudicato, in via 

ufficiale, “INAGIBILE”. Ad oggi, poco più di un anno 
dopo, la Polisportiva è in corsa per l’aggiudicazione 
dell’impianto “P. Fiorentini” in Montecelio, di 
proprietà del Comune di Guidonia, che ha indetto un 
bando per la gestione quinquennale degli impianti 
sportivi. Un famoso film americano si intitola “Il 
curioso caso di Benjamin Button”, ma qui potremmo 
scritturare “Il curioso caso dell’ A. Moretti”…..perchè, 
casualmente, mentre la Polisportiva partecipa al bando 
di gara del Comune di Guidonia, la giunta comunale di 
S. Angelo Romano approva una delibera per indire un 
bando di gara sul Comunale A. Moretti…..che strane 
coincidenze!!!!! Le considerazioni le lascio a Voi, cari 
lettori, perché personalmente ho esaurito la voglia e la 
pazienza di evidenziare questa assurda situazione, ma 
preferisco concentrarmi nel miglioramento e nella 
crescita della Pol. S. Angelo Romano, perché voi, i 
SANTANGELESI, ci avete seguito e sostenuto anche 
più di prima in questa stagione lontana dai muri di 
CASA NOSTRA, ma anche in un altro luogo sul cuore 
dei ragazzi c’è lo stemma di S.Angelo e siamo noi 
sempre e comunque che esportiamo il nome che vi 
rappresenta. Qui voglio dirVi che dopo la fantastica e 
storica stagione appena conclusa siamo al lavoro per 
continuare a regalarVi soddisfazioni con la Prima 
Squadra, continuare a dar spazio ai giovani santangelesi 
con la Juniores e ci stiamo impegnando affichè si riesca 
a costruire una volta per tutte una scuola calcio per dare 
la possibilità ai più piccoli di giocare per la  
 

SQUADRA DEL PROPRIO PAESE!!!!! 
 

Per concludere voglio informarVi che a breve si 
apriranno le iscrizioni, con apposita informativa, per 
tutti i ragazzi che volessero giocare con NOI, ci sarà 
spazio per tutti, dai nati nel 2009 fino agli adulti, 
perché anche se sarà in quel di Montecelio….. 
 

NOI SIAMO IL SAR E SEMPRE LO SAREMO,  
PIU’ CI OSTACOLATE E PIU’ 

COMBATTEREMO!!!!!  
 

Massimiliano Lucani 
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A.S.D. TEAM 
CASTELLO 

BIKE 

 
Una giornata vissu-
ta tra paesaggi spet-
tacolari in bike.  
Come di solito ogni 
volta che devo usci-

re per praticare il mio sport preferito, capita di fare" alzatac-
ce" . Infatti domenica mattina sul presto mi alzo già con l' ecci-
tazione di un bambino perché so che il giro che andrò ha fare 
con altri bikers è qualcosa di eccezionale. Appuntamento in 
quel di Subiaco, ridente cittadina sita ai piedi dei  monti Sim-
bruini. Dopo gli opportuni saluti e preparazione il gruppo com-
posto da 20 bikers comincia a pedalare lungo la riva del fiume 
Aniene con visuali di spiaggette incontaminate, le acque del 
fiume di una limpidezza assoluta,cerchiamo anche di farci un 
bagno ma si rinuncia all'idea per il solo fatto che l'acqua è 
molto fredda .Sempre costeggiando l'Aniene arriviamo in un 
luogo fatato ,tra alberi secolari e varie cascatelle ,aspettando 
che da un momento all'altro potremmo fare incontri con gnomi 
e fate .Dopo la sosta ,cominciamo ad affrontare la dura salita,
sotto un sole cocente , che ci porta a Jenne ,paesino arroccato 
su di uno sperone roccioso che domina l'alta valle dell'Aniene .
Dopo la meritata sosta caffè ,si riprende a pedalare e qui viene 
il bello ,si pedale su di un sentiero in discesa, che i vecchi abi-
tanti faceva a piedi per scendere a Subiaco,sentiero che a dir 
poco oggi non si potrebbe fare ,essendo tutto dismesso e pieno 
di pietre ,ma noi bikers certe cose ce le andiamo a cercare a 
costo pure di farci del male ,tanto è vero che qualcuno buca ,
qualcun'altro casca e riporta escoriazioni ,qualcun'altro rompe 
un pezzo della bike ,ma il nostro mondo è questo .Dopo la lun-
ghissima discesa viene il più bello ,perché dopo tanta fatica ar-
riviamo nella radura lungo il fiume,dove un bel gruppetto di 
consorti e fidanzate di alcuni bikers avevano preparato un 
pranzo luculliano da far invidia al miglior ristorante.In conclu-
sione questo è il nostro Credo vivere la natura nel rispetto più 
assoluto. 
 

Lombardozzi Giancarlo 

Per  informazioni: 3 8 0 9 0 2 5 7 9 5 gatti.libero@hotmail.it 

A M I C I  I N  

C E R C A  D I  

. . . . . AMICI 
 

 
Bellissimo e dolcissimo, questo cucciolotto è 

stato 
mollato 
in un 
rifugio 
ieri. E’ 
spaurito 
e biso-
gnoso di 
contatto, 
ha solo 
due me-
si e si 
ritrova 
da solo 
in un 
rifugio 
pieno di 

cani anziani, di cui molti di taglia grande. 
Lì non c’è possibilità che sia seguito come 
dovrebbe, la signora anziana che gestisce il 
posto ha a malapena le forze per occuparsi 
degli anziani,e il cucciolo sta solo in un re-
cinto e non fa che piangere. 
C’è assolutamente bisogno per lui di uno 
stallo casalingo, zona Roma e limitrofe, o 
anche di adozione. 
 

E’ un incrocio setter breton, futura taglia 
media. 

 
Per info e adozione:anche tramte whatsapp 

cuoredicane@gmail.com tel. 3936095360 
logos_associazione@libero.it tel. 3391400995 



LE PIAZZE Segue dal numero precedente e terminerà con il prossimo 
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Alberto non aveva mai amato in quel modo, godeva di quel turbamento e di quei baci che cercavano il calo-
re della carne in superficie… e il suo profumo, nel profondo dell’immenso. Si amarono con tutta la forza 
fino all'ultima energia, senza orizzonti, senza meta, fino a che i loro corpi abbandonati si liberarono di quel 
tormento che non li lasciva più vivere. 

Quando ritornò in Italia era diverso, Angelica se ne accorse subito, sin dal primo momento che lo salutò al-
l'aeroporto “Allora come è andata? Il Messico ti è piaciuto?”  “Si bello ma niente di che…” questa risposta 
ad Angelica non piacque per niente… non era una risposta da dare da chi era partito con l’impegno di man-
tenere il suo cuore stabile… Lei gli aveva creduto…perché aveva sperato che quando sarebbe tornato il 
cuore sarebbe tornato a pulsare per lei ancora più forte. 

Ora invece lo sentiva freddo, sembrava che al suo cuore gli impedisse di battere, nel timore di qualcosa di 
terribile che avrebbe cambiato tutto. Angelica lo amava più di prima, in quella allegra mattina cittadina che 
gli ridava il benvenuto. Lui però non se ne accorse la baciò come sempre, poi si diressero con la macchina 
verso casa. 

Sua madre, insieme a suo padre e sua sorella erano a casa che li aspettavano. “Allora, quel tuo Messico… la 
faccia triste dell’America, come l’hai trovato?” gli disse il padre appena lo vide, lui gli sorrise, e abbrac-
ciandolo gli rispose che era: “meraviglioso... specialmente nel sud, nella parte della costa caraibica”. 

Alberto fin da bambino aveva amato il Messico, da quando il nonno gli raccontava le memorabili partite 
della nazionale durante i mondiali del 1970, disputati in Messico. Mazzola, Rivera, Gigi Riva gli avevano 
convertito l’anima. Il Messico era lontano, ma lui era lì, in quelle altitudini, in quel leggendario stadio Az-
teca… mentre il nonno gli ricostruiva ogni minima azione… facendogli ogni volta rivivere il fervore di 
quelle partite… quelle che lui preferiva erano due… la semifinale con la Germania, vinta 4 a 3, dove appre-
se la cognizione della gloria che illumina e fa sentire impavidi… e poi la finale disastrosa col Brasile persa 
4 a 1, dove invece scoprì il dolore pungente che lascia la sconfitta…quel dispiacere insopportabile… di chi 
sa che non può più rimediare. 

La civiltà e la cultura la scoprì invece a scuola con l’insegnate di geografia, in quelle lezioni indimenticabili 
dove scoprì la bellezza di quei luoghi selvaggi… e di quel popolo, a cui il tempo avanza sempre per scher-
zare e ridere, o per donarlo a qualcuno o a qualcosa in cui credono veramente. 

Per pranzo la madre gli aveva preparato i ravioli agli asparagi e una bella bistecca con broccoli; li mangiò 
lentamente con il gusto di chi non ricordava più quei sapori, Angelica lo guardava, intuendo qualcosa di u-
na verità che non si può confessare. 

Solo quando lui la riaccompagnò a casa gli disse il suo sospetto:” hai conosciuto qualcuna?” Lui gli negò 
tutto, convinto che quell'ombra presto se ne sarebbe andata, perché credeva che bastasse solo spegnere la 
luce per far fuggire quei suoi pensieri spudorati nell'oscurità. Rimasta sola, Angelica si ritrovò a piangere 
nel suo letto, mentre fuori era scoppiato il temporale, novembre è un mese triste quando nell'esilio di un do-
lore entri nel deserto della nostalgia, senza famiglia e senza compagnia; vide per un attimo il suo futuro…
poi bianco e assoluto, arrivò il sonno che raccolse ogni sua lacrima.  

Prova di un romanzo PARTE TERZA 



COMUNE di SANT'ANGELO ROMANO 
Piazza Santa Liberata, 2 - 00010 Sant'Angelo Romano (Rm) 
Tel. 0774.300808 - Fax 0774.420547 -  
 
 
 
Pec: comune.santangeloromano@legalmail.it 
 

 
Avviso di deposito - variante speciale al prg l.r. 28/80 
Pubblicata il 21/07/2015 
 
Si avvisa che dal giorno 21/07/2015 sono depositati presso il 
Settore Urbanistica di questo Comune gli elaborati della variante 
al PRG adottata con Deliberazione C.C.  n. 11 del 25/05/2015; 
La variante è depositata per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 
21/07/2015 e può essere visionata liberamente nei giorni Lunedì 
e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
Entro il 19/09/2015 si possono formulare osservazioni sui conte-
nuti della variante al piano depositato, le quali saranno valutate 
prima dell’approvazione definitiva; 
 
Le osservazioni dovranno essere redatte in carta libera ed inviate 
al seguente indirizzo: Comune di Sant’Angelo Romano - Settore 
Urbanistica, Piazza Santa Liberata, 2, 00010 Sant’Angelo Roma-
no, o trasmesse mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: comune.santangeloromano@legalmail.it 

ASSEMBLEA POPOLARE A SANTA LUCIA 
                                                           di:Daniele Zingaretti 

 

Il 21 luglio in una calda serata a Santa Lucia in piazza delle rose si è svolta una partecipata 
assemblea popolare convocata dal CRA riguardo la situazione ambientale. Tra gli ospiti 
d'onore il sindaco di Fonte Nuova Fabio Cannella, l'assessore alle opere pubbliche Katiuscia 
Marcelli e l'assessore all'ambiente Donatella Ibba. Iniziata verso le 21,30 è stata aperta da 
Umberto Calamita del Comitato Risanamento Ambientale, che oltre a ricordare le numerose 
pericolosità ambientali che minacciano e inquinano il territorio ha insistito sulla 
consapevolezza che ogni cittadino dovrebbe avere riguardo le problematiche della propria 
città. Il CRA per di più ha sottolineato la situazione che ancora danneggia Santa Lucia: 
carenza di fognature pubbliche e depurazione delle acque, un inquinamento di falda che si 
sospetta particolarmente grave, una raccolta differenziata ancora non pienamente efficiente. 
Un tema caro che il comitato non si è fatto sfuggire neanche questa volta è il coinvolgimento 
diretto della cittadinanza, infatti “Uniti si vince” è stato ancora lo slogan. Gli amministratori 
e il primo cittadino di Fonte Nuova, da parte loro hanno risposto che la giunta sta facendo di 
tutto per risolvere le numerose situazioni che imperversano su Santa Lucia e che uno dei più 
importanti ostacoli è proprio la burocrazia di tutto il sistema. Il punto su cui le autorità si 
sono dichiarati più preoccupati è stato il tema delle fognature che resta uno dei punti più 
caldi di questa come delle amministrazioni passate. Le promesse di una sistemazione non 
sono mancate ora bisognerà vedere come e quando si evolverà la situazione. Sperando che 
non finisca tutto in un nulla di fatto. 

Qua accanto è pubblicato 
l’avviso di deposito in me-
rito alla VARIANTE SPE-
CIALE AL PGR legge Re-
gionale 28/80  da parte 
dell’Amministrazione Co-
munale. All’interno di que-
sto numero, precisamente a 
pagina 7 c’è un articolo a 
firma del sottoscritto che 
sottolineava appunto il ri-
tardo nel pubblicare una 
cosa tanto importante ap-
provata da una larga  
maggioranza dei consiglie-
ri, ma nessuno faceva pre-
sente che per i cittadini 
non era ancora possibile 
vedere cosa era stato ap-
provato nel dettaglio di 
un’argomento così delicato 
e di interesse comune. 

 

Danilo Biagiotti 

Sotto un articolo che potreb-
be sembrarci lontano, di non 
interesse, ma cerchiamo di 
entrare nell’ordine di idee 
che tutto ciò che è ambiente 
ci investe in prima persona. 


