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“Ora, dopo 5 anni, il Comune ha un bilancio solido”
In vista della “Relazione di
fine mandato” redatta dal
responsabile del servizio
finanziario e che, per legge,
in qualità di Sindaco, ho il
dovere di sottoscrivere non
oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza, e alla luce dei dati in
essa contenuti, è con orgoglio che, posso dichiarare,
senza possibilità di smentita, che, insieme con la squadra di governo, ho rimesso in sesto
il bilancio del Comune di Rignano Flaminio.
Durante il mio mandato ho dovuto far fronte ad una situazione economica di grande difficoltà: oltre 829.708,89 euro di
debiti fuori bilancio, ossia di debiti contratti senza regolare
copertura finanziaria, e di transazioni con i creditori, cioè di
accordi finanziari raggiunti dal Comune con i soggetti interessati onde evitare aggravi di spesa. Una cifra enorme: il 15% del
Bilancio complessivo del Comune, che si attesta, mediamente,
attorno ai 6milioni e mezzo di euro annui di spese correnti.
La mia Giunta è riuscita a risanare questa grave situazione,
operando su più fronti:
- eliminando le spese telefoniche e di missione;
- tagliando considerevolmente le spese di indennità, rappresentanza e autovetture;
- attuando una decisa lotta all’evasione, in modo particolare su
Ici, Tarsu e Tari;
- approvando atti di revoca a società esterne e di affidamento
dei contratti ai nostri dipendenti comunali, con risparmi fino al
50% degli incassi Ici e Tarsu;
- mettendo in vendita, come previsto dalla Legge Finanziaria
2008, le quote della Farmacia Comunale, garantendo alle casse del Comune un’entrata pari a 703.500,00 euro (230.446,00

Sociale, pubblicati i Bandi 2016
Il Comune di Rignano Flaminio continua ad investire sul sociale con l’avvio di cinque nuovi bandi rivolti a persone che vivono in condizioni di disabilità o che sono soggetti a situazioni di disagio socio-economico. “L’attenzione alle persone più
svantaggiate – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Vincenzo Marcorelli – continua ad essere una priorità
della Giunta Di Lorenzi”. I bandi riguardano: l’inserimento
lavorativo; l’erogazione di vouchers alimentari; l’erogazione di
bonus farmaceutici; l’erogazione di sussidi economici a favore
di minori riconosciuti legalmente da un solo genitore e a favore di minori orfani di uno dei genitori; l’agevolazione per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale. è possibile
consultare o scaricare i bandi sul sito del Comune di Rignano
Flaminio (www.comune.rignanoflaminio.rm.it).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 14 Marzo 2016. Presso l’Ufficio Relazioni
Pubbliche del Comune (URP) è possibile chiedere ulteriori informazioni al numero telefonico: 0761597955.

euro in più rispetto al valore stimato dall’Amministrazione precedente);
- abbattendo i costi di energia elettrica, per un totale di circa
20.000 euro l’anno, grazie alla realizzazione di 7 impianti di
fotovoltaico, costati “zero” euro al Comune;
- ottimizzando i servizi sociali, scolastici e sportivi e rimodulando le tariffe degli stessi, a vantaggio delle famiglie numerose,
assicurando, per esempio, un risparmio di 106.400,00 euro per
il trasporto scolastico, senza modificare il numero delle corse o
degli studenti trasportati o garantendo un nuovo introito annuo
di 16.125,30 euro derivante dall’affitto delle palestre.
Questo obiettivo è stato raggiunto senza gravare in alcun modo
sui già esigui portafogli dei miei concittadini e ponendo la “famiglia” al centro delle iniziative. Anzi, nonostante la situazione
di partenza e a dispetto dei tagli operati nel corso del tempo dal
Governo nazionale, la mia Amministrazione ha previsto alcune
gratuità e applicato diverse agevolazioni in materia di Imu, di
Tarsu prima, di Tari poi e di servizi cimiteriali. Modalità, queste, che, ad esempio, hanno permesso:
- a 60 nuclei familiari di cedere a titolo gratuito ai parenti di
primo grado la seconda casa, risparmiando mediamente circa
500 euro di Imu a testa;
- a 1.213 famiglie e a circa 100 attività commerciali un risparmio complessivo di 60.000 euro l’anno per quanto riguarda la
nettezza urbana;
- un risparmio di circa 250,00 euro sulla concessione dei loculi cimiteriali e delle urne cinerarie, grazie alla semplificazione
dell’iter burocratico.
Tale risultato è il fiore all’occhiello dei miei primi cinque anni.
Un risultato che conferma, al di là delle parole, la bontà delle scelte operate dall’Amministrazione. Un merito che diventa
una dote di cui andar fieri, perché rappresenta l’essenziale punto di partenza per il Comune, che può guardare al futuro con
maggiore fiducia e speranza.
Fabio Di Lorenzi (Sindaco)

10 aprile, Giornata Escursionismo
Domenica 10 aprile, presso l’area naturalistica Vallelunga, la FIE
(Federazione Italiana Escursionisti), con il patrocinio del Comune di Rignano, organizza la prima Giornata dell’Escursionismo Rignanese, festa per i venti anni di Blue and
Green. “Sarà un’occasione importante - afferma Doriana
Levrini, delegata all’Agricoltura e Politiche forestali del
Comune di Rignano Flaminio - per rilanciare e far meglio
conoscere anche a chi non è di Rignano, l’area naturalistica allestita dal Comune, che ha un particolare valore paesaggistico,
ambientale e di tutela della biodiversità. Il fatto di ospitare l’associazione Blue and Green, affiliata alla FIE è, inoltre, un motivo di orgoglio, dal momento che è un’associazione senza fini
di lucro, presente nel Lazio da 20 anni, con uno staff di 15 guide volontarie con cui praticare attività ludico-sportivo-sociali
all’aria aperta”. Alle ore 9.30, dopo il raduno dei partecipanti
all’ingresso del parco, avranno inizio le attività escursionistiche
(la mattina al Sentiero del Fontanile e il pomeriggio al Sentiero
Ponte medievale), intervallate dal pranzo al sacco presso l’area
picnic.
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Ok al “Borgo del Buongusto” da parte della Città Metropolitana
La Città Metropolitana (già Provincia di Roma), con determinazione dirigenziale n. 6253 del 23/12/2015, ha ritenuto idoneo il progetto del “Borgo del Buongusto” di Rignano Flaminio, nell’ambito del bando destinato ai Comuni per progetti
strategici di sviluppo economico e per la riqualificazione delle
aree produttive dismesse o in cerca di rilancio.
La selezione ha premiato complessivamente cinque progetti su tutto il territorio metropolitano da avviare alla fase
successiva, tra questi la valorizzazione dell’area artigianale
di “Pietrolo” a Rignano Flaminio da destinare a cluster delle produzioni agricole, artigianali ed eno-gastronomiche di
qualità.
Un’area a vocazione mista, produttiva, commerciale e logistica, realizzata con criteri di sostenibilità e con ampi spazi dedicati al sostegno alle imprese, alla formazione imprenditoriale
e scientifica; un mix che rappresenta un esempio d’innovazione di sistema a servizio delle produzioni d’eccellenza.
“Ci sono ora le condizioni per lavorare a un serio e accurato studio di fattibilità finalizzato alla ricerca di investitori,
ma già in questa prima fase abbiamo riscontrato un forte
interesse da parte dei partner che insieme con noi hanno lavorato alla stesura del progetto”, dichiara soddisfatto il
Sindaco Fabio Di Lorenzi.

Network Casa Clima Lazio e soprattutto il Consorzio degli
Artigiani di Rignano Flaminio, comproprietario assieme al
Comune delle Aree.
In seguito alla presentazione del progetto, che risale a giugno
2015, si è manifestata la disponibilità a far parte del gruppo di
lavoro anche da parte di Assoimprese.
“L’ambizioso progetto corona gli sforzi di quattro anni di
lavoro per ultimare e dare una vocazione produttiva a un’area nata più di trent’anni fa e che non ha mai visto la luce”,
dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Stefano
Pucci, che continua: “E’ un risultato importante per Rignano ma anche per tutto il territorio circostante che attorno alla produzione di qualità può costruire un volano di
sviluppo sostenibile portatore di economia e posti di lavoro.
Uno sviluppo capace d futuro è quello che si vuole intraprendere a Rignano Flaminio, una risposta moderna e attuale
alla crisi economica che tarda a scomparire”.

Lo studio è stato concepito con la collaborazione e il sostegno
di numerosi attori: l’Arcotecnica Group, società specializzata nello sviluppo di centri commerciali, che ha lavorato alla
realizzazione degli outlet di Valmontone e Val di Chiana e
che, assieme alla CNA, ha messo a disposizione esperienza e
know-how, la Confartigianato, il Dipartimento di Ingegneria
Edile, Civile e Ambientale dell’Università “La Sapienza”, il

L’Atamo ricorda Orlando Barontini
Se n’è andato in silenzio, quasi in punta di piedi, per non recare disturbo... Orlando Barontini
si è spento a poco a poco, consumato da un male incurabile, al quale ha resistito con tenacia e
forza d’animo fino all’ultimo istante della sua esistenza. Chi era Orlando? Toscano d’origine, è
stato uno dei fondatori dell’Associazione ATAMO ONLUS e per oltre un decennio è stato uno
degli animatori delle iniziative a vantaggio dei malati di tumore e dei loro familiari. Dell’Associazione è stato a lungo Presidente, curando la gestione amministrativa e realizzando vari
progetti che hanno consentito all’ATAMO di farsi conoscere, di crescere nel territorio e di
creare una rete di relazioni collaborative con Istituzioni, Enti locali e Organizzazioni di vario
genere. È stato uomo dei fatti, non solo di propositi e di affermazioni di principio. Concreto
nel suo operare quotidiano, andava sempre all’essenza delle cose, evitando l’inutile retorica.
Fermo nei suoi principi etici: solidarietà e sostegno a chi soffre, ha rappresentato per gli
iscritti dell’ATAMO un costante punto di riferimento, lasciando un esempio di vita che non
sarà mai dimenticato.
Il Consiglio Direttivo dell’ATAMO - Associazione per la Tutela ed Assistenza ai Malati Oncologici - ONLUS di Civita Castellana (VT)
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“Giornata dell’anziano” insieme all’Amministrazione comunale
Sabato 19 dicembre u.s., presso il refettorio della scuola elementare di Rignano Flaminio, si è svolta la “Giornata
dell’Anziano”, il tradizionale incontro per uno scambio di auguri, che l’Amministrazione comunale ha
organizzato in collaborazione con il Centro Sociale
Anziani.

Alle 12 nella chiesa di S. Giuseppe è stata celebrata la S. Messa
dal parroco don Augusto Mascagna, il quale durante l’omelia
ha rivolto un commosso pensiero verso quelli della terza età,
venuti a mancare nel 2015, tornando alla Casa del Padre. Ha
ricordato, tra l’altro, che gli anziani conoscono molto bene i
valori civili e religiosi della comunità in cui vivono, avendo
perciò il dovere di trasmetterli alle nuove generazioni con la
testimonianza della propria fede. L’impegno a vivere secon-

do il Vangelo è essenziale
per dare verità e piena
efficacia all’amore verso
il prossimo, ad una umanità riconciliata nel perdono e nella compassione verso gli altri. Questo
è un serio impegno per
ciascuno di noi, ha detto
don Mascagna, affinché
tutti si possa essere testimoni della Misericordia
di Dio, come voluto da Papa Francesco nell’indire quest’anno
il Giubileo Straordinario, quale “gioiosa e liberante esperienza del perdono”.
Al termine del pranzo sociale, il Sindaco Fabio Di Lorenzi
ha rivolto un fervido augurio di concordia e serenità
a tutti gli intervenuti da parte dell’Amministrazione comunale (insieme a lui, erano presenti gli assessori
Marcorelli, Pucci e Salvatucci e il consigliere Coletta) ed ha
ricordato come gli anziani siano una priorità nelle
politiche sociali del Comune, riservandogli molta
attenzione, pur nelle difficoltà di bilancio, con l’erogazione di bonus farmaceutici e alimentari. Infine, il
Sindaco ha ringraziato i volontari, che con spirito di servizio e
passione si sono prodigati per la riuscita di questa “Giornata”,
nonché la società di catering BioRistoro Italia per aver preparato circa 300 pasti con un menu gradito agli intervenuti.
Mario Aglieri Rinella

Dal 5 al 19 marzo, in Mostra “I Romeni e la Grande Guerra, 1914-2014”
Dal 5 al 19 marzo prossimo, presso la Sala consiliare del Comune, sita in Viale Carducci 1, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali, sarà possibile
visitare la Mostra foto-documentaria dal titolo “I Romeni e la Grande
Guerra, 1914-2014”. All’inaugurazione, che si svolgerà sabato 5 marzo, alle ore
12, sempre presso la Sala consiliare, parteciperanno il Ministro per i Romeni all’estero, Dan Stoenescu, il Consigliere del Presidente della Romania, Sandra Pralong,
il Presidente dell’Autorità Elettorale Permanente della Romania, Ana Maria Patru e
l’Ambasciatore della Romania, Dana Manuela Constantinescu.
Con questa Mostra, esposta anche a Rignano Flaminio in occasione del Centesimo
anniversario dell’inizio della Prima guerra mondiale, l’Istituto romeno di cultura e
ricerca umanistica di Venezia e l’Ambasciata di Romania in Italia, in collaborazione
con il Museo Centrale del Risorgimento-Complesso del Vittoriano, hanno deciso
di ripercorrere attraverso quaranta immagini d’epoca la partecipazione romena al
grande conflitto, sulla base di documenti d’archivio, fotografie, illustrazioni e rassegne stampa d’epoca.
“L’appuntamento, che rappresenta un’importante occasione di promozione, integrazione e socializzazione - affermano il Sindaco Fabio Di Lorenzi e l’Assessore alle Politiche culturali Vincenzo Marcorelli - è un modo per far
meglio conoscere, diffondere e divulgare la cultura rumena nella nostra comunità
rignanese, raccontando in questo caso il sacrificio umano dato dalla Romania alla
Storia”.
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Gente di Giano, il libro su Ambrogio Donini
Venerdì 26 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune, è
stato presentato il libro di Italo Arcuri, dal titolo “Ambrogio Donini e la storia delle idee”. Il lavoro, promosso
dall’Assessorato alla Promozione del Territorio, all’Ambiente e
alle Attività Produttive del Comune di Rignano Flaminio, è dedicato alla memoria di Ambrogio Donini e rientra nel progetto
“Gente di Giano”.
Ambrogio Donini, le cui ceneri sono sepolte nel cimitero di
Rignano Flaminio, ha vissuto nel paese dal 1971 in modo costante e definitivo per vent’anni - fino al 1991 - anno della sua
morte.
Nato a Lanzo Torinese nel 1903, è stato: docente di Storia delle
religioni, partigiano militante del Partito Comunista Italiano
durante gli anni della guerra, Ambasciatore in Polonia, Senatore della Repubblica per dieci anni e finissimo, lucido e scomodo intellettuale. Per qualità e quantità ha vissuto gli anni
più ruggenti della politica italiana e internazionale. Sopravvisse a un lunghissimo esilio e a serissimi problemi di salute.
Viaggiò in largo e in lungo, spostandosi, camuffato e non, da

un posto all’altro del mondo. Pronunciò sempre, a voce alte
e senza censure, le sue idee, politiche e religiose. Rischiò più
volte la sua stessa vita per portare a termine di suoi “compiti”
politici.
Alla presentazione del libro hanno partecipato gli
storici Nicola Tranfaglia e Francesco Pitocco, il giornalista, e presidente dell’Associazione Italia-Russia
di Roma, Carlo Fredduzzi e il Sindaco di Rignano Flaminio, Fabio Di Lorenzi. “Dopo aver reso omaggio a Edoardo Amaldi, fisico di fama internazionale, cui il Consiglio
Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria post mortem, e a Pietro Rasi, un calciatore che è arrivato a indossare
la maglia della nazionale dilettanti e cui è stato dedicato l’almanacco del calcio locale – afferma l’Assessore Stefano
Pucci – abbiamo reso onore ad Ambrogio Donini, cittadino
rignanese per vent’anni. L’iniziativa si inserisce nel progetto
“Gente di Giano”, tendente a riscoprire e tramandare le “eccellenze”, con le loro qualità professionali e umane, che hanno
vissuto o vivono a Rignano Flaminio”.

Grande Guerra, il libro “I Caduti di Rignano”
Il 23 gennaio scorso, nella Chiesa Collegiata dei SS. Vincenzo
e Anastasio, nel calendario delle manifestazioni in occasione
del 100° anniversario della Grande Guerra, si è svolta
la presentazione del libro “I Caduti di Rignano
Flaminio” curato da Angelo De Meo.
“Dopo aver intitolato “Parco della Pace” i giardini pubblici
dove è stato eretto il Monumento ai Caduti - affermano il
Sindaco Fabio Di Lorenzi e l’Assessore Vincenzo Marcorelli
- l’Amministrazione comunale, con questa ricerca curata
dal nostro concittadino Angelo De Meo, ha voluto riportare
alla memoria eventi che altrimenti andrebbero perduti, allo
scopo di farli conoscere soprattutto alle nuove generazioni.
La ricerca ha il merito di riportare alla luce nomi e volti
nella terra dalla quale sono partiti, che alcuni non hanno più
rivisto, per ridare giusta dignità e riconoscimento al sacrificio
dimenticato di tante persone. Il libro dimostra il grande
sacrificio umano che Rignano ha pagato per la Grande
Guerra. Molte famiglie rignanesi affidarono a quella guerra i
propri figli e i propri mariti e con loro il proprio futuro”.

un libro sulla Deledda
Aula del Consiglio comunale di Rignano Flaminio strapiena
per la presentazione del romanzo epistolare “La quercia e la
rosa. Storia di un amore importante di Grazia Deledda con lettere autografe”, di Ludovica de Nava, edizioni il
Maestrale di Nuoro.
Con l’autrice hanno partecipato il sindaco di Rignano, Fabio Di Lorenzi, l’assessore alle Politiche culturali, Vincenzo
Marcorelli, gli attori Beatrice Rocchi e Rocco Portacci, del
Laboratorio teatrale di Rignano Flaminio, diretto da Antonio
Dell’Aquila, che hanno letto alcuni brani del romanzo. Ha coordinato e presentato il giornalista, Domenico Paravati.

Bel successo di partecipazione e pubblico
per il Carnevale rignanese
Domenica 7 e martedì 9 febbraio sono sfilati per le vie di Rignano carri allegorici e gruppi mascherati, che hanno riempito con la loro allegria il paese, insieme ad un discreto pubblico
che, nonostante le giornate fredde e nuvolose, ha partecipato
festante alle manifestazioni.
Bello, anche quest’anno, è stato vedere la partecipazione di
tanti bambini delle scuole nel carro di “Alvin” - un ringraziamento per questo va alle famiglie e alle rappresentanti di
classe - e di nuovi gruppi che hanno manifestato l’interesse a
mascherarsi.
“Un ringraziamento particolare – dice l’assessore Marcorelli – va alle persone che continuano a tenere viva questa tradizione nel nostro paese, ai costruttori dei carri, alle
sarte che si sono messe a disposizione per la cucitura dei
costumi, agli agricoltori che prestano i propri mezzi per l’allestimento e il traino dei carri allegorici, così come alle educatrici dell’Associazione Candies per l’animazione della festa
dei bambini, ai volontari della Pro Loco, del Volontariato e
della Protezione civile”.
Dal 1973 il Carnevale continua ad essere una bella manifestazione e negli ultimi anni, nonostante la crisi economica,
sembra si sia riacceso attorno un bell’entusiasmo.

