
Cari Concittadini,
il mio augurio vuole essere un pensiero 
speciale e particolare per voi e per le 
vostre famiglie. Voglio esprimere, innanzi-
tutto, un sentito ringraziamento a tutti 
coloro che in questo 2019 si sono impe-
gnati per la nostra comunità. Resto 
convinta che soltanto con il contributo di 
tutti il nostro paese può diventare più 
attivo e crescere. 
È tempo di auguri, ma anche di bilanci. 
Grazie ad un accurato e condiviso 
lavoro di squadra, in questo anno sono 
stati ottenuti numerosi finanziamenti: da 
quello per la realizzazione del polo 
culturale a piazza Ugo Serata a quello per 
il rifacimento del parco giochi, a quello per 
la messa in sicurezza del costone di Via 
Carotti e per il convogliamento delle 
acque meteoriche, fino al completamento 
del polo dell’infanzia con la progettazione 
di una nuova scuola materna in località la 
Cerquetta a Montecaminetto. 
Sono stati poi finanziati il progetto “anzia-
ni in movimento” che ha permesso a 
nostri concittadini di partecipare a una 
serie di spettacoli teatrali, il progetto “mai 
più cicche a terra” che ha visto dotare il 
nostro paese di appositi contenitori per il 
fumo e il progetto per la bonifica delle 

discariche abusive sul nostro territorio 
nelle zone di Noce Cristo e Formellese.
Intensificata la collaborazione con le 
Scuole e reso i nostri giovani cittadini 
protagonisti di attività di promozione 
dell’impegno civico e della prevenzione 
delle dipendenze, con conferenze contro 
la tossicodipendenza e sulla legalità e 
una giornata contro la violenza sulle 
donne organizzata conformemente 
all’invito del Presidente della Repubblica.
Ci siamo trovati, compatti e uniti con voi, a 
lottare per la salvaguardia del nostro 
territorio e per la nostra salute contro il 
progetto di una discarica a Pian dell’Olmo 
e resteremo vigili sugli sviluppi della 
discarica a Magliano Romano. Stiamo 
seguendo con attenzione, la questione 
dei tagli alla Ferrovia Roma - Viterbo 
agevolando il più possibile, per la parte 
del trasporto interno locale che ci compe-
te, gli spostamenti dei pendolari, 
attraverso l’adeguamento dei bus ai nuovi 
orari dei treni. 
Ci siamo dati da fare per fornire nuovi 
servizi ai cittadini, dal nuovo sito web, 
al subentro nell’anagrafe digitale, all’alle-
stimento della Sala Tanzi, all’inaugurazio- 
ne dell’Asilo nido comunale, alla fibra 
ottica, alle bonifiche idriche e fognarie in 
corso, al rifacimento di tratti della provin-
ciale, al potenziamento del wi fi, all’aper- 
tura il sabato dell’isola ecologica. 
Abbiamo voluto celebrare, con orgoglio 
e con solennità, le varie ricorrenze 
per accreditare l’immagine bella e 
istituzionale della nostra Sacrofano, come 
nell’incontro col Pontefice o durante la 
parata del 2 giugno per la festa della 
Repubblica o all’adunanza del Comando 
Compagnia Cassia dei Carabinieri che ha 
scelto Sacrofano per ricordare la Virgo 
Fidelis. E abbiamo voluto diventare porta-
voce delle esigenze locali ottenendo il 
ruolo di Vice Presidente all’interno della 
comunità del Parco di Veio e di compo-
nente del Comitato regionale Anci. 
Fieri delle nostre tradizioni locali, 

abbiamo dato risalto all’organizzazione 
del Palio della Stella, della festa dei Santi 
Patroni, alla ricorrenza di San Nicola e 
alla sagra delle pappardelle e valorizzato 
la bellezza del nostro territorio con 
passeggiate nel Parco.
Per il 2020 nuovi progetti, a cominciare 
dalla sistemazione della zona di accesso 
al polo scolastico dove si conta di trasferi-
re gli studenti delle scuole medie dal 
prossimo anno didattico, alla rotonda e ai 
marciapiedi per facilitare la viabilità in 
previsione di tale spostamento.
Vi voglio, infine, segnalare la tappa d’arri-
vo a marzo della seconda gara ciclistica 
più importante d’Italia, la Tirreno Adriati-
co, che vedrà una fortissima affluenza di 
pubblico e la proiezione dell’immagine del 
nostro paese in tutto il mondo. Vi chiedo 
sin d’ora la massima collaborazione e la 
partecipazione attiva affinché l’evento 
riesca al meglio. 
Siamo convinti che per ridare sviluppo 
alle nostre attività produttive, oltre a 
rivitalizzare il paese passeggiando e 
incontrandoci nelle vie e sulle piazze, 
occorre attrarre turisti. In questa direzione 
va anche la produzione di un video di 
promozione del nostro territorio che sarà 
lanciato a breve.

A questo proposito Vi chiedo di fare in 
modo che il Natale, si senta, si percepisca 
e si respiri. Partecipare alle varie iniziative 
in programma significa colorare le nostre 
giornate e vivacizzare il nostro paese, 
socializzare e incontrarsi.
Il mio impegno, e quello dell’intera 
amministrazione, alla quale va il mio 
ringraziamento, è di continuare ad 
ascoltare le richieste di voi cittadini e 
trasformarle in opere e servizi.

Auguri di buon Natale 
e di felice Anno nuovo.

Il Sindaco
Patrizia Nicolini
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