
 

Prot. n° 06/2019      ALGHERO, li  28 dicembre 2019 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvenuto pranzo 18°Anniversario. 

 

 
 

ALLA DIREZIONE DEL U.T.R. ONLUS    - ROMA – 
segreteria.utr@gmail.com 

 

 

Il Roma Club Alghero ha festeggiato ieri, 7 Dicembre 2019, il suo 18° 

compleanno. Fondato nel 2001, all’indomani dell’ultimo scudetto giallorosso, 

nessuno avrebbe scommesso che la tenacia del suo Presidente, Andrea Bini, e dei 

suoi Soci fondatori, sarebbero riusciti a mantenere il gruppo unito fino ad oggi. 

Diversi Club di squadre più vincenti si sono sciolti come neve nel tempo, ma la Fede 

e l’attaccamento per questa Società, seppure negli anni non ci abbia regalato grandi 

trofei, è, evidentemente, la più sincera. 

Ormai conosciuto in tutta l’isola, e non solo, il Roma Club Alghero, è, anche 

un punto di riferimento e una tana sicura, per tutti i turisti Romanisti che ogni anno, 

durante le prime giornate di Campionato, vengono a trovarci per assistere e gioire 

insieme alle prime gare della As Roma. E ogni anno non fa mancare il suo appoggio 

alla Squadra, nella lunga trasferta di Cagliari. 

Ma l’attività del Roma Club Alghero non si è limitata, in questi 18 anni, alla 

sola visione delle gare o organizzazione di trasferte. E’ molto apprezzato, anche nei 

più alti livelli politici della Città di Alghero, per aver saputo organizzare tanti eventi i 

cui proventi sono stati devoluti in beneficenza a famiglie bisognose, bambini affetti 

da gravi malattie ed Enti benefici, senza dimenticare l’appuntamento fisso ormai da 

sette anni con la Donazione di Sangue, in collaborazione con la Sezione locale della 

AVIS e l’Associazione Volontari del Polisoccorso di Alghero.    

L’8 dicembre 2019, come ormai è consuetudine, nella bellissima location del 

Ristorante JO PIER, si è festeggiato con gli amici Giallorossi vecchi e nuovi, 

l’anniversario con un ottimo pranzo a base di pesce, inoltre abbiamo ricevuto con 

grande piacere anche i personalissimi auguri di un grande dello scudetto del 

2000/2001, Marco DEL VECCHIO, al quale abbiamo dato appuntamento per un 

incontro nella prossima estate. 

Ora l’appuntamento è per il 19° anno insieme. Tutti gli amici giallorossi in 

Sardegna e nel continente possono seguirci nella pagina facebook e/o sul nostro sito 

www.romaclubalghero.it, dove sono comunicati tutti gli eventi in programma nel 

2020. Stay tuned !!! 
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