
S C U O L A :   T E M P O   P I E N O 
 

       Dopo molte vicissitudini dove non sono mancati malintesi e chiarimenti e durante le 
quali ci sono stati frettolosi e repentini cambiamenti, per i bambini della scuola materna co-
munale finalmente qualcosa si sta delineando. Rispetto all'incontro tenutosi con il Sindaco, 
l'Assessore Dominici e le mamme della sezione A e a seguito di trattativa tra queste ultime e 
la cooperativa che dovrebbe fornire il servizio, l'esoso preventivo per il ripristino di una clas-
se a tempo pieno scende da € 18.000 ad € 10.400, con tutto il materiale e il necessario per le 
pulizie dei locali a carico delle famiglie che si occuperanno di fornirlo alla scuola. Ma la de-
terminazione delle mamme (ormai di entrambe le sezioni unite), che non si sono mai arrese, 
ha ricevuto un ulteriore sviluppo:l'Amministrazione Comunale sembrerebbe aver trovato € 
6.400 da destinare al ripristino di una classe a tempo pieno. € 4.000 sono l'anello mancante, 
l'ultimo ostacolo da superare. Per fare in modo che fosse accessibile davvero a TUTTI, com-
prese le famiglie in situazioni economiche più svantaggiate, ecco che tornano in campo le 
mamme con una nuova soluzione: organizzare un'iniziativa per trovare le risorse economiche 
ancora mancanti per la riattivazione del servizio. Non é stato ancora deciso ma in collabora-
zione con la Pro-Loco stanno lavorando affinché durante la festa della birra che si terrá il 23-
24-25 ottobre sarà presente uno stand con un vasto assortimento di delizie preparate diretta-
mente dalle mamme stesse, grazie al quale TUTTE le persone che saranno presenti avranno 
la possibilità di contribuire al raggiungimento di questo obbiettivo... In fondo, dobbiamo am-
metterlo, la scuola riguarda davvero tutti. 
 

Daniela Balestieri 
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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 
 

Oratorio e Gruppo Giovani 

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 
 
L’11 Ottobre alle ore 11:00, nella piazza Belvedere Aldo Nardi di 
Sant’Angelo Romano, si terrà la S. Messa per l’apertura del Nuovo Anno 
Pastorale. Presiede l’Eucarestia Don Adrian Anton Lupu, accompagnato 
dal Candidato Diacono Giancarlo Cerqua e dalle ministranti guidate dalla 
responsabile Erika D’Antoni. Durante la celebrazione sarà consegnato dal 
nostro Parroco il mandato alle catechiste, che avranno il compito di guida-
re noi ragazzi in quest’anno, e agli operatori pastorali. Saranno inoltre, in 
vendita i calendari parrocchiali, anno  2015/2016, distribuiti dal gruppo 
del Post Cresima guidato da Giorgia Benedetti e dal Gruppo Giovani della 
nostra parrocchia con le sue responsabili Stefania Dell’Anna e Alessia 
Domenici, al costo di 5 euro. Sotto il palco sarà presente la frase, pensata 
da Papa Francesco, per l’anno della misericordia: 

“Misericordiosi come il Padre”. 
Ed inoltre come ultima cosa, ci sarà il progetto realizzato dal post cresi-
ma, che segnerà la fine della S. Messa in piazza e l’inizio dell’ anno cate-
chistico. Noi ragazzi Porteremo una rete che verrà posizionata ai piedi del 
palco, in cui vi è scritta la frase “camminiamo insieme”, su questa verran-
no agganciati dei pesci che hanno dei disegni che rappresentano tutti i gruppi di catechismo. 
 

Naturalmente dopo la celebrazione, alle ore 17.00 
ci sarà il musical di Pinocchio offerto dai ragazzi 

della Parrocchia di Sant’ Atanasio di Roma. 
 

Vi aspettiamo numerosi e che dire di più….. 
 
…..Buon anno pastorale a tuttiiiiiiiiiiiii 
 
 
 
 
 
 
 

Cardillo Sol e Fantauzzi Chiara  
(Post Cresima) 



Sant'Angelo Romano aderisce alla 3° edizione della 
"Settimana del Pianeta Terra", un insieme di manifestazio-
ni, i “Geoeventi”, che si svolgono nell’arco di una settima-
na di ottobre in diverse località sparse su tutto territorio 
nazionale allo scopo di scoprire e valorizzare il nostro pa-
trimonio naturale La Settimana del Pianeta Terra vuole 
diffondere il rispetto per l’ambiente, la cura per il nostro 
territorio, la cultura geologica e   promuovere un turismo 
culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il 
territorio italiano, che metta in risalto sia le nostre risorse 
naturali più spettacolari sia quelle meno conosciute che 

spesso, senza saperlo, abbiamo proprio a due passi 
da casa. Vuole inoltre avvicinare i giovani alla 
scienza, alle geoscienze in particolare, e trasmettere 
l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. 
Qui di seguito le iniziative da organizzate e relativi 
link, attraverso i quali troverete le informazioni re-
lative a ciascuna iniziativa e alla necessaria preno-
tazione,  

organizzate dagli amici 

professor Marco Giardini 

e Vittorio Morelli, geologo. 
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L'INFERNO SU VIA TIBURTINA  
Cronaca del viaggio di un pendolare Santangelese. 
                                                                    di: Daniele Zingaretti 

 
È martedì 29 settembre, sono le 19,22, l'autobus partito alle 18,30 da Ponte Mammolo ancora 
non è arrivato nemmeno davanti la fermata di Rebibbia su via Tiburtina. Un enorme traffico ha 
paralizzato completamente la strada. Una situazione snervante e insopportabile per i passeggeri, 
fortunatamente non molti. Una condizione che però dovrebbe far riflettere e pensare ad un nuovo 
modo di muoversi, creando finalmente la possibilità di spostarsi in maniera tranquilla con i 
mezzi pubblici. Che centrano i mezzi pubblici, se la colpa è dell'immenso traffico, magari 
causato da qualche altro motivo? Centra e come! Magari solo indirettamente. Se ci fossero stati 
più treni per Guidonia, uniti al servizio navette da Guidonia per Sant'Angelo i disgraziati 
passeggeri nostri compaesani avrebbero potuto evitare tutto questo scempio. Invece no, la 
grande, media e piccola politica, da quella nazionale a quella comunale continua a trascurare la 
scelta dei mezzi pubblici e mentre le auto continuano ad essere una delle principali fonti di 
inquinamento mondiale i mezzi pubblici nostrani sono sempre più allo sbando. Intanto verso le 
19,30 ad un'ora dalla partenza l'autobus  è arrivata in zona Rebibbia. Ogni tanto qualche 
macchina strombazza, ma è inutile le macchine davanti restano immobili. L'autobus avanza di 
qualche metro per poi rimanere fermo decine di minuti. Qualcuno preferisce scendere e inizia a 
camminare. Dopo una giornata di lavoro deve anche farsela a piedi! Più mezzi pubblici 
diminuirebbero il livello del traffico e conseguentemente ci sarebbero meno incidenti. Si 
ridurrebbe l'inquinamento e creerebbero più posti di lavoro, in poche parole una scelta a favore 
di tutta la società (studenti e lavoratori in primis). “Ho staccato alle 17,15 da lavoro” si lamenta 
una donna che già avrebbe dovuto essere a Collefiorito. E intanto si trova davanti al campo da 
calcio di Rebibbia. A quest'ora l'autobus sarebbe dovuto arrivare al capolinea di Sant'Angelo 
Romano. Naviga, invece, tra una marea di macchine. Ore 19,45 l'autobus sembra finalmente 
filare sull'asfalto. È un illusione cento metri più avanti e riecco il muro del traffico. “Oggi ho 
aspettato 20 foxxxti minuti una metro che poi era piena de gente. Se stava come alici e mo 
manco posso torna' a casa!”  a  lamentarsi uno studente evidentemente stravolto dalla 
stanchezza della giornata. “Famoce 'na penneca.” C'è chi cerca di dormire, ma i sedili poco 
puliti (e non era neanche tra gli autobus più sporchi) non ricordano minimamente i comodi 
divani di casa. Anzi non ricordano nemmeno dei divani scomodi. Forse li hanno fatti apposta per 
non far addormentare la gente sull'autobus che poi magari perde la fermata. Ore 20,00 siamo 
quasi davanti all'incrocio di San Basilio. La gente che il giorno ha lavorato o studiato a quest'ora 
dovrebbe stare a cena, lavata e cambiata. Qui i passeggeri stanno diventando tutt'uno con i sedili. 
La marcia prosegue a singhiozzi. Acceleratore, freno... acceleratore, freno... acceleratore, freno. 
Nelle grandi Capitali europee il numero di veicoli privati per ogni abitante e molto inferiore 
rispetto a Roma. Lì si muovono con i mezzi pubblici e si muovono nel vero senso della parola... 
non acceleratore, freno... acceleratore, freno... Le grandi città europee hanno la metropolitana 
che collega tutto il circondario al centro. Sarebbe tanto chiedere lo stesso per la nostra Capitale? 
Pensiamo a Sant'Angelo, non aumenterebbe il numero di visitatori se a disposizione per arrivare 
a farci visita ci fossero molti più mezzi pubblici? Prendere un gelato e gustarselo a piazza 
Belvedere non ha prezzo, direbbe una pubblicità. Ore 20,10 l'autobus è davanti alla Citroen si 
vedono i lavori di allargamento della strada, forse tra 50 anni avranno finito, ma allora può darsi 
che saremo arrivati a casa. ore 20,15 siamo quasi sotto il ponte del raccordo. Un’ora e quaranta-
cinque minuti dopo la partenza. “Domani me devo svejà alle 6,00 facevo prima a rimanè al la-
voro”  dice una donna. In Giappone se i mezzi pubblici ti fanno far tardi al lavoro, vieni rimbor-
sato. Contano pure i minuti di ritardo. Ma forse è una leggenda, esisterà davvero il Giappone? Si 
supera il raccordo e l’autobus continua a singhiozzare. Ora almeno va un po’ più veloce, c’è an-
cora fila però. Lungo la strada già sono aperti i chioschi dei paninari. Lo stomaco si lamenta, la 
cena diventa un desiderio insaziabile. Ormai il cielo e nero pece, la luna grossa e rossa, sembra 
adagiata sul tetto di un palazzo all’orizzonte. La via sembra libera, si torna finalmente a correre. 
Ore 21,00 dopo due ore e trenta minuti siamo giunti. Avremmo fatto prima ad arrivare in Giap-
pone, sempre che esista. Poi dicono che il tempo vola, ma non scherziamo, oggi a malapena si è 
mosso. 



________________________________________________________________________________   Pagina 5  

LA VOCE DELLA PRO LOCO 
Alta qualità per La Festa della Birra 

 
In ogni festa della birra che si rispetti, la protagonista assoluta deve essere LA 
BIRRA. E quando si usa il maiuscolo il discorso deve portare indubbiamente al 
tema della qualit�  Ma cosa � una birra di qualit� ? E� un prodotto che innanzi 
tutto non deve mostrare difetti gusto olfattivi, deve mantenere un elevato stan-
dard produttivo ed utilizzare materia prima selezionata. L� ndustria, in mano a 
pochissimi colossi mondiali (basti pensare che la Peroni appartiene ad un grup-
po sudafricano, la Moretti alla olandese Heineken), standardizza la produzione 
omologando fortemente il gusto, puntando sulle quantit� e sulle scelte di  mar-
keting che favoriscono la massima diffusione del prodotto, senza un migliora-
mento effettivo della qualit�  In Italia la vera � ivoluzione� si sta portando avan-
ti da circa 20 anni, attraverso il fenomeno inarrestabile ed inaspettato delle birre 
artigianali.  Basti pensare che in Italia abbiamo oltre 1000 marchi censiti: i pri-
mi impianti sono nati intorno al 1990, tra cui il Birrificio Turbacci di Mentana, 
che vanta il record di essere quello � i� antico� ancora in attivit�  Altri paesi eu-

ropei hanno una tradizione brassicola consolidata che dura da secoli, come il Belgio, l� nghilterra e la Germania, 
dove esistono realt� produttive che, nonostante le dimensioni di un certo peso, mostrano livelli qualitativi sem-
pre elevati e riconosciuti sulla scena mondiale. E proprio in questo mese si sta svolgendo in Germania uno degli 
eventi maggiormente noti a livello planetario, l� ktoberfest di Monaco di Baviera dove, in un� rea di 42 ettari 
vengono allestiti enormi capannoni che ospitano dalle 5000 alle 10000 persone e dove vengono serviti circa 8 
milioni di boccali di birra degli storici marchi cittadini (Paulaner,  Spaten,  Hofbr� ,  Hacker-Pschorr,  Augusti-
ner  e  L�enbr� ). Le birre bavaresi seguono da circa 5 secoli il celeberrimo “editto della 
purezza”(Reinheitsgebot) emanato da Gugliemo IV di Baviera, che obbligava il birraio ad utilizzare nella 
produzione solo acqua, malto d'orzo e luppolo (le proprietà del lievito furono scoperte solo nel 1800). I tedeschi, 
costretti solo nel 1992 ad adeguarsi alle normative comunitarie, che imposero l'import di qualsiasi tipo di birra, 
rimangono fortemente legati alle tipologie “tradizionali”, mantenendo cosi alto il livello qualitativo della 
bevanda. Nello spirito evocativo di questa festa, la ProLoco intende promuovere l� niziativa del � elvedere Beer 
2015 mirando a consolidare questo evento nei prossimi anni come una manifestazione stabile e rappresentativa  
dell� utunno santangelese. Tre giorni (dal 23 al 25 ottobre) in cui la nostra piazza Belvedere diventer� una suc-
cursale di  Theresienwiese, con l’allestimento di una tendostruttura da 200 mq allestita in perfetto stile birreria 
con oltre 300 posti a sedere, ed un palco dove si succederanno per tutte le serate intrattenimenti musicali di alto 
livello. Considerevole l’offerta gastronomica prevista. Ma veniamo alla birra. In collaborazione con uno noto 
pub di Villanova di Guidonia, saranno servite birre di alta qualità provenienti da uno storico birrificio della 
Franconia (la regione tedesca con la massima concentrazione di impianti) attivo dal 1700, dei classici stili 
tedeschi. Saranno disponibili a rotazione fusti di  Pils (delicata ed elegante), di Helles (luminosa e dorata), 
Weisse (dal caratteristico aroma fruttato), Keller (leggera e affascinante), Weizenbock (strutturata e 
estremamente intrigante) e di  Urbock (avvolgente e dai riflessi mogano). A sorpresa, potremmo assistere ad una 
spillatura da botte in legno di una delle tipologie proposte. Attenzione! Tutte le birre tedesche vanno servite con 
un cappello di schiuma, che le preserva dall’ossidazione e ingloba l’anidride carbonica residua, in modo da non 
lasciare quella spiacevole sensazione di “gonfiore” che ci accompagna spesso in uscita dalla pizzeria e che viene 
attribuita erroneamente al lievito della pizza, ma in realtà è dovuta proprio ad una errata spillatura della birra. 
Considerando l’elevata offerta qualitativa a disposizione aspettiamo numerosissimi ospiti! 
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INTERVISTA AL CONSIGLIERE CIRO QUINDICI  
 
Incontriamo il personaggio politico locale che in questi ultimi due mesi è stato il più in vista nel panorama 
politico locale a livello individuale, stiamo parlando del Dott. Ciro Quindici. 
Innanzi tutto grazie per aver accettato questa intervista, iniziamo per quello che la riguarda in ordine 
cronologico dalla fine, cioè la lettera pubblicata anche dal nostro giornalino lo scorso numero, la richiesta di 
dimissioni da parte del gruppo consigliare da cui è stato eletto. 
 
Se lo aspettava? 
In merito alla lettera di cui fa riferimento la cosa che più mi ha sorpreso è che ho avuto la notizia dal vostro 
giornale, alcuni firmatari li ho incontrati, visti e salutati, ma non me ne hanno parlato, molto strano, comunque 
se sono qua a rispondere a questa intervista non è per dare giustificazioni ai firmatari della stessa, ma un atto 
doveroso per un’informazione corretta a tutti i cittadini che spesso sul suo periodico manca 
 
Questa è una sua opinione, che io non condivido, ma rispetto, proseguiamo. 
Dopo aver letto le motivazioni della lettera, cosa si sente di rispondere? 
A mio avviso sulla lettera le motivazioni sono poco chiare. Rispondo comunque per educazione per il tempo che 
sta impegnando. Viene scritto: “Votare in continuazione a favore della maggioranza quasi sempre senza moti-
vare a voce tale gesto” Palesemente errato in quanto declino sempre le mie decisioni di voto a voce e princi-
palmente con scritti quando occorre. Trovarsi palesemente più a proprio agio a contatto con gli amministratori 
piuttosto che con i consiglieri di minoranza come palesato con evidenza durante tutti i momenti istituzionali. 
Anche questo punto è incomprensibile, quali sono i momenti istituzionali? I consigli comunali,le processioni,le 
cerimonie civili e religiose? Per i consigli comunali forse dimenticano che la maggioranza amministrativa è 
composta da otto e la minoranza da quattro se ci sono interessi da salvaguardare per i cittadini con chi biso-
gna parlarne con Fonte Nuova, Guidonia, Mentana, Marcellina con chi? Penso con la maggioranza o no visto 
che la minoranza IMPEGNO non ritiene di informare e discutere gli ordini del giorno e presentare progetti con 
il sottoscritto? Come diceva Machiavelli “il fine giustifica i mezzi” per i cittadini innanzi tutto. Sono apostrofa-
to scendiletto meglio che zerbino sullo scendiletto si poggiano i piedi nudi, puliti e profumati, si spera, sullo 
zerbino ci si pulisce dal fango e dallo sporco in genere. Per precisare e raffigurare meglio le argomentazioni, 
sul quale possiamo comunque riprendere il discorso con la produzione di documenti, bisogna  precisare che 
prima della formazione della comitiva IMPEGNO PER SANTANGELO ROMANO unitamente ad un gruppo di 
amici cercavamo di realizzare una lista di persone nuove; ovvero estranee alle precedenti amministrazioni, det-
to tra noi pulite. Veniva consigliato da un amico, ritenendo necessario comunque  una figura con capacità 
amministrative, l’ex Sindaco e Consigliere di minoranza Mattei Ottorino. Dopo alcuni incontri con Mattei lo 
stesso veniva convinto a partecipare alla composizione di una lista con anzi detto. Però, nell'immediato ridosso 
della presentazione delle liste ci fu un cambiamento normativo in merito e questo favorì un accorpamento di 
più liste in una anche se non vi fosse pieno accordo dei primi e cioè io e gli altri amici. Veniva così nominato, 
solo in questa occasione Mattei capolista tra i tre cosiddetti leader dell'accordo. Infatti come  presupposto 
veniva stipulato un accordo pre elettorale che in caso di sconfitta Mattei era obbligato alle dimissioni dalla mi-
noranza cosa poi avvenuta puntualmente, pubblichi i due accordi di cui è sicuramente in possesso, faccia chia-
rezza con i cittadini. Questa è una brevissima sintesi sulla nascita della lista. Ci si chiede, giustamente, perché 
aderire? E, perché? Tenuto conto di ciò che volevamo inizialmente esprimere,venivano inserite nel programma 
nostri obbiettivi e ripeto nonostante tutto si partecipava con molta attenzione e titubanza. A questo punto è an-
che doveroso precisare, in merito alla partecipazione al gruppo di minoranza IMPEGNO PER SANTANGELO, 
che più volte, in ultimo alla fine del consiglio di Luglio, ho chiesto di essere invitato o almeno informato degli 
incontri, anche se avessi avuto idee non in linea con lo stesso, ma la cosa mi è stata puntualmente negata. Ripe-
to non in linea con le idee perché di fatti non ne ho avuto notizie. Preciso inoltre che dai loro accordi solo il 
Mattei doveva dimettersi e nessun altro, a mia conoscenza posso solo dire che al Nino Testa nessuno ha obbli-
gato le dimissioni, ne tanto meno io poteva benissimo fare il consigliere di minoranza lui dichiarava le dimis-
sioni per motivi personali se ciò non è vero lo dica se ha avuto mie pressioni, lo dica glielo chieda. 
 
Fatto questo chiarimento in merito a quanto riportato nella lettera, cosa intende fare? 
Fino ad ora ritengo di aver rispettato gli impegni presi con i miei 77 elettori, quindi continuerò ad agire e 
relazionarmi con la maggioranza per ottenere quanto più possibile e partecipare a progetti che comunque 
rientrino a qualsiasi titolo nel programma sottoscritto dalla lista. 

Segue a pagina 7 



  ___________________________________________________________________________________________________  Pagina 7 

Segue da pagina 6 
 

Come detto in precedenza lei è stato quello che in consiglio 
comunale ha fatto delle richieste, queste richieste erano in merito 
al Castello Comunale e la sua gestione, poi chi sono se mai ci 
fossero Consiglieri e Assessori  che hanno rinunciato a rimborsi e 
indennità. Le hanno risposto e cosa ? 
Non ancora, per i rimborsi sto aspettando una risposta scritta, ma la 
cosa è dovuta soltanto all'assenza del dirigente interessato, mentre per 
il Castello mi è stato garantito di avere una risposta con copia di 
allegati in breve tempo. Se come dicono, in particolare i due consiglie-
ri di minoranza firmatari della lettera precedente si faccia mostrare le 
loro dichiarazioni di rinuncia. Quando avrò la documentazione sarà 
mio dovere avvisare i cittadini del reale stato delle cose. 
 
Perché ha avuto l'esigenza di formulare tali interrogazioni? 
Con gli amici del mio gruppo era ed è questa la nostra azione. Non so-
no quello che dice faremo e vi prometteremo io faccio, dico le cose 
quando sono concluse e realizzate. Visto però la sua premura sono ob-
bligato ad usare termini come seguiranno altre richieste di chiarimento 
ed intervento principalmente per l’evasione dei tributi, per 
l’abusivismo e tanto altro. 
 
Ed in ultimo, ma non per importanza ha presentato un progetto di 
scuola materna, visto il momento che si sta vivendo in paese per le 
note vicende del tempo pieno, questo potrebbe essere il classico 
caso del coniglio estratto dal cilindro. 
Come le ho detto il progetto scuola è da valutare. Per la scuola mater-
na a tempo pieno ho comunque avuto più incontri con i genitori che a 
me si sono rivolti per risolvere il problema. Cosa che penso sia avve-
nuta e che si sta perfezionando per il meglio. 
 
Può spiegarci in modo sintetico e con pochi tecnicismi in cosa 
consiste questo progetto? 
Il progetto scuola non riguarda la situazione della scuola materna co-
munale come qualcuno ha inteso senza prenderne visione. È un’altra 
cosa a cui sto lavorando. 
 

La ringraziamo per la disponibilità e la pazienza, speriamo in 
una prossima intervista magari con un pò più di incisività e 

specificatività nelle problematiche trattate. 

A M I C I  I N  C E R C A  D I  

. . . . AMICI 

Viveva, con un altro cagnolino di piccola 
taglia e una cucciola di 8 mesi, in un ter-
razzino di due metri quadri. Vivevano pi-
giati l’uno sull’altro, tra le loro feci, senza 
copertura da sole o pioggia. Così è stato 
recuperato questo dolcissimo vecchietto di 
pochi chili, a seguito di una denuncia nei 
confronti del proprietario. Era arruffato, 
sporco, con gli occhi infiammati, ma no-
nostante tutto quello che ha vissuto questo 
volpinetto è buonissimo e affettuoso. Gli 
occhi sono stati curati e le sue condizioni 
di salute generali sono buone. Basta guar-
dare le sue foto per innamorarsene. Si tro-
va al momento in un rifugio in provincia 
di Roma e per una ottima adozione siamo 
disposti a portarlo anche in altre città del 
centro nord, ma per favore aiutateci, non 
facciamogli passare l’inverno in canile!!!! 
Chi vorrà accoglierlo, e fargli capire che 
nella vita esistono anche cose belle? 
 
 Per info e adozione:anche tramte whatsapp 

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

Sabato 24 ottobre nei locali della scuola media di Sant’Angelo si svolgerà la 
donazione di sangue organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato 
Sabina Romana. Siete tutti invitati a partecipare.  
Inoltre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete verrà sensibilizzata 
ed informata la popolazione su questa patologia e quindi durante la mattinata 
sarà possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni, 
riempiendo un breve e semplice questionario e ricevere depliant e materiale 

informativo dedicati alla prevenzione del diabete. Vi aspettiamo numerosi. Ricordarsi di portare 
documento e codice fiscale per la donazione. 

A. A. 
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A VOLTE  . . . . .  TORNANO!!! 
 

Siamo ancora quà,
sempre con te, unica 
fede unica passione e 
canterò finche vivrò, 
FORZA SAR FORZA 

BE LVEDERE!  E ccoc i  qua ,
nonostante tutto SIAMO TORNATI 
più carichi che mai,pronti a seguire 
con la fede e con l'ardore il nostro 
SAR! In ogni stadio,in qualsiasi am-
biente saremo sempre al vostro fian-
co !!! Non abbiamo più, il nostro Sta-
dio! Dobbiamo arrivare a Montecelio 
per giocare in "casa",siamo costretti 
a giocare SEMPRE IN TRASFER-
TA! Nonostante ciò siamo sempre li,
testa alta e petto in fuori ,pronti più 
che mai a sostenere e difendere la 
squadra del nostro Paese !!! Almeno 
in ambito sportivo ed a livello di tifo-
seria possiamo dire senza problemi 
che il nostro Sant'Angelo Romano 
PRIMEGGIA!!! Una realtà cosi pic-
cola e abbandonata a se stessa, tiene 
alto il nome del nostro Paese ! Il no-
stro SAR è temuto e rispettato,grazie 
alla polisportiva e al Belvedere 
Crew !!! Siamo pilotati dal nostro 
cuore, dalle nostre passioni ed è per 
questo che andiamo dritti per la no-
stra strada contro tutto e tutti se ce 
n'è bisogno! Hanno  voluto insinuare 
che qualcuno ci pilotasse .... che noi 
siamo talmente coglioni e privi d'in-
telletto, d'agire per conto di qualcu-
n'altro, cioè noi siamo dei burattini e 
qualcuno muove i fili, i cosi detti " 
MANDANTI" "Caro" Sindaco e 
"caro" Ciro Quindici la vostra consi-
derazione di noi, le vostre allusioni 
ed illazioni, dette da voi mi stampano 
in volto un sorriso a 32 denti!!! è già 
mi fate ridere....!!!! (ormai non solo a 
me ...) Comunque quando trovate 
questi fantomatici "MANDANTI" 
fatecelo sapere, cosi che li possiamo 
conoscere anche noi! Detto ciò: 
 
FORZA RAGAZZI, AVANTI TUTTA !!! 

In alto i cuori, in alto le bandiere, 
alè il SAR, 

alè il BELVEDERE CREW !!!!! 

Lega FantaCalcio Sant’Angelo Roman-

Commento alla Giornata 
 

Come non iniziare il commento di questa giornata se non dal Derby, si perche 
nei commenti del pre partita si era tanto parlato di questa gara, se lo è aggiu-
dicato la squadra di Petrocchi che se pur partiva sfavorita batteva per due a 
zero Ivano con il quoziente di 75,5 a 65,5. Chi invece mantiene le promesse di 
pronostico è Sabatino che da autentica capolista passeggia sulla squadra di 
Corrado con un tre a uno che non lascia margine a nessuna recriminazione 
quozienti 78 contro 66,5. Altra squadra che corre veramente veloce è quella di 
Aldo che batte di misura (2– 1) Smirzo 66,5 a 72.  Micio viene fermato sul ri-
sultato di uno pari da Vittorio quozienti 68 il primo, 67 l’altro,  Mentre Danilo 
batte Mario per due a uno con 75,5 a 68,5. Finisce zero a zero la gara tra Urrà 
e Silvano, ma anche qua non è una sorpresa infatti si incrociavano le due 
squadre con i quozienti più bassi e mantengono il trand con un 60,5 a 61,5.  Il 
prossimo turno vedrà la capolista SS Lupos incrociare NextStop il più alto 
quoziente realizzativo contro il più basso, Rio affronterà il rilanciato VeniVi-
diVici.  Diabolik Irriducibili87 si prevede la gara più equilibrata della 
giornata, mentre 26 Maggio Jack Daniel’s la più imprevedibile. Chiudono 
la giornata Fantagiò contro Atletico Bitto altra partita equilibratissima e 
Unique Style e Tennent’s con Urrà grande sfavorito non avendo mai rea-
lizzato una rete fino ad ora, mentre Smy ha quasi sempre segnato.  

 
Commento alla Classifica 

 
Volano le prime due che già creano il vuoto, e dopo solo cinque gare si metto-
no a 4 e 5 punti dalla terza in classifica, poi dopo la terza che comunque è più 
unita al gruppone che alle due capoliste, diciamo che la classifica e molto 
compressa. Ci sono  otto squadre racchiuse in soli tre punti,  quindi è un cam-
pionato all’insegna dell’equilibrio.  E’ interessante vedere la classifica a punti 
e compararla c on quella a quozienti, la cosa più evidente è che NextStop ha la 
media più bassa in assoluto, ma non è ultimo, che  Uniqu Style e Atletico Bitto 
hanno lo stesso quoziente, ma uno ha un punto in più in classifica dell’altro. 
Che Irriducibili87 ha soltanto un punto in più in classifica pur avendo dieci in 
più di quoziente della squadra di Smilzo. Veni Vidi Vici ha circa cinquanta 
punti di quoziente di NextStop ed hanno gli stessi punti, ma per la squadra di 
Patrizio va fatto un discorso particolare purtroppo per lui ha subito nove reti 
mentre siamo in una media di quattro reti subite. Altra squadra che prende 
poche reti è la capolista, se a questo si aggiunge che ha l’attacco più prolifico 
del campionato ecco spiegato il vuoto creato, vuoto che lo sta cercando di col-
mare Rio di Aldissimo che comunque subisce soltanto tre reti e ne realizza 
nove secondo miglior attacco. Per il resto tutto molto in linea. 

CLASSIFICA 
 

13 SS LUPOS                     380,5 
12 RIO                                360,0 
  8 DIABOLIK                   342,0 
  7 JACK DANIEL’S         347,5 
  7 IRRIDUCIBILI 87        339,5 
  6 UNIQUE STYLE          329,5 
  6 26 MAGGIO                 327,5 
  5 Atletico BITTO             329,5 
  4 VENI VIDI VICI           332,0 
  4 FANTAGIO’                 326,5 
  4 NEXTSTOP                  285,5 
  3 TENNENT’S                 302,0 

Tennent’s - NexStop 0 - 0 
Unique Style -  Rio   1 - 2 

SS Lupos - 26 Maggio 3 - 1 
Veni Vidi Vici - Irriducibili 87 2 - 0 

Jack Daniel’s - Fantagiò 2 - 1 
SS Diabolik - Atletico Bitto 1 - 1 

 
Prossimo Turno 

 
Unique Style - Tennent’s 

NextStop - SS Lupos 
Rio - Veni Vidi Vici 

26 Maggio -  Jack Daniel’s 
Irriducibili 87 - SS Diabolik 

Fantagiò - Atletico Bitto 
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CASTELLO BIKE TEAM 
 

il team "castello Bike" sempre più 
presente nell'ambito ciclistico nel nostro 
territorio, dopo le belle prove del "Circuito 
dei Borghi", dove i nostri due atleti hanno 
vinto nelle loro rispettive categorie, si è 
presentata l'occasione di farli partecipare 
ad una gara molto più impegnativa con 
maggiori difficoltà tecnico agonistiche e 
atleti di un livello superiore a S.Gregorio 
da Sassola dove si svolgeva la gara per il 
campionato provinciale   C.S.I (comitato 
sportivo italiano). La gara si sviluppa su di 
un percorso, dove sono presenti strade 
carrarecce, intervallati da single-track 
(sentieri accidentati dove si passa uno alla 
volta) molto tecnici, il percorso lungo 11.3 
km da ripetere per tre volte. Alla partenza i 
nostri due ragazzi molto decisi a far bene, 
lo dimostravano sul campo, infatti al 

traguardo del primo giro il nostro Mariani 
Cristian passava in 20 posizione, mentre il 
più piccolo Palombi Dennis un po più 
dietro, ma sempre su  posizioni di vertice. 
Na tu ra lm en te  con  g rand i ss ima 
soddisfazione mia ed anche dei genitori 
(tifo da stadio). Alla fine della gara i nostri 
atleti guadagnavano entrambi il podio e 
venivano premiati dal campione italiano dei 
400 mt ad ostacoli. Questo a significare il 
loro grande passo in avanti e consapevolez-
za nei propri mezzi, dopo i podi della scor-
sa gara inanellavano questi altri, ma ragaz-
zi; PIEDI A TERRA ancora non abbiamo 
fatto nulla. 
 

Giancarlo Lombardozzi. 
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Questa riportata 
accanto è la 
copia di un av-
viso del 1870 
per un bando di 
affido del taglio  
della macchia 
del nostro 
comune 
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DI GIUSEPPE GIANCARLO 
 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI ed ELETTRICI 
GAS e RIPARAZIONI e RISTRUTTURAZIONI 

 

06 9050940 3488041125            Giancarlo.digiuseppe@email.it 
 

Via Palombarese, 494 00013 Fonte Nuova (RM) 

Secondo Capitolo "Che caldo" 

Angelica Insieme al pullover rosso bordeaux che aveva fatto a mano gli aveva comprato 

un bracciale d’oro, sul quale aveva fatto incidere la data del loro fidanzamento 5 maggio 

1994. Ad Alberto piacque moltissimo il bracciale, ma di più li piacque il pullover che in-

dossò subito. 

“Questo maglione è bellissimo, me lo sento così bene addosso che questa notte ci andrò 

a dormire” e prima di dirgli grazie, la baciò teneramente sulla bocca. 

Alberto, insieme al regalo gli aveva scritto anche una lettera, che lei aprì per primo:  

In Messico ho pensato molto a te, lungo le strade più difficili, nel traffico indisciplinato 

delle periferie, sul Nohoch Mul di Coba, mentre guardavo il cielo e la foresta, e intrave-

devo il mio futuro, diverso dal presente e dal passato, ma tanto uguale all’orizzonte infi-

nito che chiaro e leggero si mescolava nel tramonto rosso e verde, simile ai colori dei 

tuoi occhi.  

Nel foresta dei monti azzurri sopra un piccolo battello che attraversava il fiume Usuma-

cinta diretto a Yaxchilan, mentre ascoltavo il canto delle scimmie urlatrici, che cercava-

no di corrompermi a rinunciare al tempo, con altri modi di vivere e di pensare.  

Sempre ho pensato a te. Nei villaggi e in mezzo alle montagne del Chiapas incontamina-

to, nella guerriglia disarmata dei campesino, che sordi a ogni lamento, li vedevo sempre 

sorridere, ho continuato sempre a pensare a te.  

Dentro ai Cemoti, in quelle buche di terra dove l’acqua dolce e chiara sprofonda dentro 

silenzi non umani. Nella giungla folta e verdeggiante dove sono nascoste città Maya 

sperdute.  

Sulle piramidi del sole e della luna di Ciudad de México, in ogni parte, in ogni angolo cer-

cavo il tuo volto, per ritornare a ridere e a tremare. Ho sempre pensato a te, a l’unica co-

sa determinante della mia vita.  

Ti amo e basta… come allora, come nessuno… come sempre. 

“Hah! che caldo” disse, mentre gli occhi le brillavano d’infinito, aprì la scatola con il re-

galo… dentro c’era una catenina d’oro con un ciondolo d’ambra messicana dove era in-

cluso un piccolo insetto di 20 milioni di anni fa, con le ali verdi trasparenti semidistese, 

su una foglia di leguminosa.  

“Meravigliosa…” disse, poi si lasciò andare tra le braccia di Alberto che l’attendevano. 




