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FABIO DI LORENZI - SINDACO
VINCENZO MARCORELLI
MARGHERITA RIGANELLI
DORIANA LEVRINI
FEDERICO LUPI
GUGLIELMO AGOSTINELLI
MARIA ANTONIETTA DAL GALLO
ANITA POETA
STEFANO PUCCI

ANDREA BERRETTA
PATRIZIA CICCOZZI
ANDREA ARRIVI
RICCARDO SANTILLI

FABIO DI LORENZI: “GRAZIE A TUTTI.
‘INSIEME’ SI PUÒ COSTRUIRE UNA RIGNANO ANCORA MIGLIORE”

Voglio ringraziare tutti coloro i quali mi hanno scritto messaggi, mail o
telegrammi e fatto telefonate, complimentandosi, esprimendo affetto e
augurandomi buon lavoro.

È stata una esperienza avvincente, bella ed entusiasmante. A urne chiuse ho ripercorso con la mente i giorni
di questa splendida avventura, formalmente iniziata il 15 aprile scorso,
presso “La Botte”, e conclusasi il 6 giugno, all’alba, in Sala Consiliare,
dove è avvenuta la proclamazione ufficiale da parte dei Presidenti di
sezione elettorale.
Giorni, settimane e mesi intensi. Dove a farmi compagnia h24 c’è
stata tutta la mia squadra, i miei candidati, il Comitato elettorale
della Lista, i miei collaboratori e il popolo di Rignano che in me ha
riposto ancora e con più forza fiducia. Ho partecipato a tante iniziative, ho condiviso con ogni candidato tutto il bello, e il anche il brutto, della campagna elettorale. Ho parlato con tantissime persone.

Ho riempito le mie giornate elettorali girando in largo e in lungo,
con ancora più attenzione e determinazione di prima, il mio paese.
L’ho fatto con la consapevolezza di chi sa che non si è risparmiato mai
un minuto pur di rispondere alle esigenze della propria cittadinanza.
L’ho fatto perché credo che il mio paese merita un giusto futuro. L’ho
fatto perché amo Rignano, paese a cui voglio bene più di me stesso.
Ora che si è chiusa questa lunga parentesi elettorale, consentitemi di esprimere gratitudine a tutti coloro i quali, nessuno escluso,
a cominciare dalla mia famiglia, hanno sostenuto il progetto politico di “Rignano Insieme”, lasciandosi accompagnare sulla strada
della bella politica, quella a cui tendo ogni istante della mia quotidianità. Cosciente del fatto che solo “Insieme” si può costruire una
Rignano ancora migliore. Senza steccati, senza paraocchi e senza
cattiveria. Senza ruggine e senza ipocrisia. Con coerenza, coraggio
e passione. Quella che serve, da questo momento in poi, a me e a
tutta la meravigliosa squadra per far crescere Rignano Flaminio.
Semplicemente grazie, quindi. E a presto, in piazza, lungo le strade o
nel mio ufficio in Comune...
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LA NUOVA GIUNTA
Finite le elezioni, di nuovo al lavoro, senza perdere un solo
minuto di tempo. Fabio Di Lorenzi, il 9 giugno scorso, visto
il verbale del 6 giugno dell’adunanza dei Presidenti di sezione
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione dei dodici Consiglieri assegnati al Comune, ha nominato la Giunta, nonché il Vice Sindaco, che lo
affiancherà nel secondo mandato di amministrazione.

A ciascun Assessore e a ciascun delegato il Sindaco ha affidato
un elenco con alcuni degli obiettivi programmatici per i prossimi cinque anni di amministrazione.
Questi i componenti della nuova squadra di governo e le rispettive deleghe: Guglielmo Agostinelli, Doriana Levrini,
Vincenzo Marcorelli, che ricoprirà il ruolo di Vice Sindaco e
Margherita Riganelli.

Vincenzo Marcorelli
Gestione patrimonio;
Politiche tecnico
manutentive; Politiche
scolastiche e per l’educazione;
Politiche culturali.

Doriana Levrini
Opere pubbliche e
progettazioni;
Arredo urbano e verde
pubblico.

Guglielmo Agostinelli
Pianificazione urbanistica
e edilizia privata;
Toponomastica; Servizio
necroscopico e cimiteriale;
Politiche per la casa.

Anita Poeta
Agricoltura, Viabilità
rurale; Politiche forestali;
Protezione, diritti e tutela
degli animali.

Stefano Pucci
Sviluppo economico;
Commercio e artigianato;
Borgo del Buongusto;
Sviluppo sostenibile;
Politiche dei rifiuti; Sviluppo
identità locale.

Margherita Riganelli
Politiche sociali; Servizi
per l’infanzia, gli anziani e
la famiglia; Accoglienza e
integrazione; Personale e
organizzazione interna.

LA NUOVA SQUADRA DI DELEGATI

Federico Lupi
Sport ed edilizia sportiva;
Promozione turistica.

Maria Antonietta
Dal Gallo
Politiche sanitarie e della
salute; Pari opportunità.
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Monica Lemma
Contabilità finanziaria
ed economica; Tributi;
Contrasto all’evasione.

Amedeo Nobile
Politiche per la mobilità;
Trasporto Pubblico Locale;
Politiche per la sicurezza
urbana; Politiche per il
lavoro.

Diego Bellesi
Politiche giovanili; Politiche
per lo spettacolo.

Angelo Coletta
Protezione civile; Rapporti
con il mondo cattolico.

ANZIANI, ATTIVATO IL PROGETTO “TELEFONO AMICO”
L’Amministrazione comunale ha attivato il progetto “Telefono
amico” destinato ai cittadini residenti di età superiore agli
anni 70 che vivono soli e che potrebbero trovarsi in situazioni
di emergenza. Chiunque può accedere purché residente nel
Comune di Rignano Flaminio, di età superiore ai 70 anni e che
certifichi di vivere da solo. La valutazione delle domande viene
effettuata dal responsabile di settore delle politiche sociali
del Comune. Una volta accettate le domande, si procede alla
donazione di un telefono cellulare secondo l’ordine di arrivo
delle istanze ritenute ammissibili, fino alla concorrenza della
disponibilità degli apparecchi cellulari.
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti possono
presentare domanda, corredata a pena di esclusione da copia
del documento di identità del richiedente, entro il 24 giugno
2016 all’Ufficio Protocollo del Comune.
“Un altro obiettivo raggiunto – afferma il Sindaco Fabio Di
Lorenzi – a dimostrazione dell’attenzione che l’Amministra-

zione comunale ha sempre avuto nei confronti della popolazione anziana. Se è vero che la civiltà di un paese si misura
dalla capacità di venire incontro alle persone più deboli o più
esposte al disagio sociale, a Rignano Flaminio tale fondamentale dovere grazie all’azione della macchina comunale viene
perseguito quotidianamente”.

LAVORO, INIZIATO PERCORSO
COOPERATIVA AGRICOLA
La Cooperativa Agricola compie i primi passi. L’iniziativa,
voluta dall’Amministrazione, in collaborazione con la
Coldiretti, rappresenta una concreta opportunità per i giovani
e offre la possibilità di acquisire competenze e professionalità
in ambito agricolo e rurale e apre le porte del mondo del
lavoro a dieci ragazzi disoccupati residenti nel Comune.

sociali, sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo la seconda fase,
centrata su lezioni di tipo pratico, i ragazzi dovranno sostenere
un esame finale e sei di questi potranno effettivamente
accedere alla costituzione della Cooperativa agricola, la cui
attività sarà finalizzata a gestire parte dei terreni comunali di
Rignano.

A fine maggio scorso, presso la Sala consiliare comunale,
si sono svolte le prime cinque giornate formative, di tipo
teorico, dove i partecipanti hanno esplorato i seguenti moduli
formativi: auto imprenditorialità, competenze trasversali e

Principali obiettivi sono la valorizzazione del territorio e la
dimostrazione che il ritorno alle nostre tradizioni e alle nostre
identità non deve essere abbandonato ma anzi può garantire
innovazione, sviluppo e lavoro.

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Pagine a pagamento a cura dell’Amministrazione Comunale

VIABILITÀ, AL VIA I LAVORI DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della circonvallazione
viaria che collegherà la zona di Vallelunga al centro del paese,
in alternativa alla via Flaminia. Un progetto importante,
che rivoluzionerà la viabilità del paese, ovviando a diversi
problemi, quali la congestione del traffico nelle ore di punta,
valorizzando tutta la zona che insiste sulla futura arteria.
“Questo intervento – afferma il Sindaco Fabio Di Lorenzi
– dimostra l’impegno dell’Amministrazione comunale nel
voler unire il paese, coscienti del fatto che il paese cresce
nel momento in cui nessuno viene lasciato indietro. La
nuova arteria darà la possibilità a tutti i cittadini di avere
un’alternativa di circolazione”.

SCUOLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO
DEL SINDACO FABIO DI LORENZI
“La fine dell’anno scolastico – afferma il Sindaco Fabio Di
Lorenzi - è uno dei momenti più caratterizzanti per gli alunni
di ogni ordine e grado. È sempre stato così e sempre lo sarà.
Ricordo i miei anni di scuola, quando, tanto alle medie e alle
superiori, quanto alle elementari, aspettavo impazientemente
il periodo che annunciava l’estate, per fare tutto ciò che il
tempo della scuola non poteva permettermi di fare, ovvero
sia dedicarmi ai giochi all’aperto, alle mie amicizie, alla mia
famiglia e ai miei passatempi preferiti.
La fine dell’anno - continua - sia per gli alunni che per gli
insegnanti, è il momento in cui si tirano le somme, in cui si
fa il bilancio del lavoro svolto e si progetta, proprio in base
all’esperienza maturata, il futuro prossimo. L’importanza
della formazione, in tempi così difficili come quelli di oggi,
è fondamentale, alla base della struttura sociale e della
coscienza morale e civile dei cittadini del domani. Il mio
ringraziamento va ai ragazzi, a tutto il corpo docente e a tutti
i collaboratori scolastici che lavorano nelle strutture del mio
Comune, al quale aggiungo il mio augurio - conclude Fabio Di
Lorenzi - per una serena estate e per un buon riposo, in vista
dell’inizio del prossimo anno”.

20 ANNI DI ADMO A RIGNANO FLAMINIO
Il 21 maggio scorso, l’Associazione Donatori Midollo Osseo
del Lazio, in occasione dei suoi 20 anni, ha festeggiato il
suo compleanno a Rignano Flaminio, coinvolgendo l’intera
cittadinanza con l’evento “Insieme per la Vita”, una kermesse
ricca di iniziative, spettacoli, esibizioni musicali, convegni,
campagne di sensibilizzazione e ospiti d’eccezione. Un evento
promosso in collaborazione con l’assessorato alle Politiche
educative, culturali e sociali e la Pro Loco del Comune di
Rignano Flaminio, con il patrocinio dei Comuni di Bassano
in Teverina, Calcata, Faleria, Magliano Romano e Mazzaro
Romano. Un’intera giornata all’insegna della solidarietà e
del divertimento dove è stato possibile eseguire un primo
prelievo di sangue, nello stand di piazza Vittorio Emanuele.
“È stato un grande piacere – afferma il Sindaco di Rignano
Flaminio, Fabio Di Lorenzi – ospitare questo evento. La
donazione è il modo più alto per arrivare all’altro e quando
si organizzano manifestazioni per sensibilizzare la donazione
significa anche e soprattutto lavorare per cercare di creare
una cultura verso temi dal valore sanitario e sociale così
importanti. Per questo motivo ringrazio l’ADMO per aver
organizzato insieme a noi l’iniziativa, al fine di sviluppare
anche nella nostra comunità e nel nostro territorio la giusta
attenzione verso la donazione del midollo osseo. Fin da ora mi
impegno affinché il concorso, che da due anni organizziamo
con gli studenti della Scuola secondaria, il prossimo anno
possa trattare questo tema della donazione del midollo osseo”.

TESORERIA COMUNALE, BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Pubblicato il Bando di gara, con procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, in esecuzione della
determinazione Reg. Gen. n. 516 del 16/05/2016. La domanda
di partecipazione e ogni altra documentazione richiesta deve
essere presentata, entro le ore 12.30 del 17 giugno 2016,
presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

