
 

  LETTERA APERTA AI TIFOSI ROMANISTI  

 

Cari amici, 

Dopo 10 anni di attività, la dirigenza del Roma Club Tagliacozzo ritiene necessario fare il 

punto della situazione, e tirare le somme di un decennio intenso, pieno di iniziative e carico di 

soddisfazioni. 

Come non ricordare, a tale proposito, la cena sociale del 2006, nel corso della quale abbiamo 

ospitato Alberto Aquilani; l'incontro di calcio femminile, tenutosi nel 2007 tra la Roma Calcio 

Femminile e una selezione ufficiale abruzzese alla presenza del Presidente del Comitato 

Regionale d'Abruzzo della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti dott. Daniele  Ortolano, per 

raccogliere fondi a favore dell'Anffas di Tagliacozzo, e la raccolta di fondi dello stesso anno 

in favore di una scuola del Burkina Faso, al termine della quale abbiamo ospitato 

l'ambasciatore del Burkina Faso presso la FAO, S.E. Mamadou Sissoko; il seminario tenuto 

nel 2008 dal prof. Ernesto Alicicco sul tema del doping e dell'alimentazione sportiva, e la 

fattiva partecipazione all'organizzazione del ritiro estivo dello stesso anno della Roma Calcio 

Femminile, in collaborazione con la società sportiva ASD Tagliacozzo, che ha messo a 

disposizione lo stadio comunale Leo Attili; la raccolta di fondi del 2009, grazie alla quale il 

Roma Club ha donato all'Ospedale Civile di Tagliacozzo una panchina in marmo, installata 

nei giardini antistanti il nosocomio cittadino, e la Serata romana e romanista tenutosi lo stesso 

anno al Teatro Talia, con la partecipazione del poeta Claudio Sterpi e del musicista Paolo 

Gatti; le celebrazioni del decennale del Roma Club, culminate con la mostra fotografica sulla 

storia della AS Roma tenutasi nel 2010 nell'atrio del palazzo municipale di Tagliacozzo; la 

cena sociale del 2012, alla quale ha partecipato l'ex calciatore Vincent Candela; la cena 

sociale di quest'anno, alla quale ha partecipato il dott. Alicicicco ... 

Come non ricordare, poi, i premi annuali ad associazioni, enti o persone di Tagliacozzo che si 

sono distinti nel sociale, e i tornei estivi organizzati ogni anno per i ragazzi, tra i quali amiamo 

ricordare sopratutto l'ultimo, il Torneo Mario Di Carlo in memoria di un caro amico di 

Tagliacozzo scomparso prematuramente nel 2011, al quale ha partecipato anche una squadra 

giovanile proveniente dalla Capitale. 

Dopo tanti anni, e nonostante tante soddisfazioni, pensiamo tuttavia che sia necessario 

rivolgerci agli amici, ai simpatizzanti e a tutti i tifosi romanisti di Tagliacozzo, per guardare 

insieme al futuro, per stimolare una rinnovata partecipazione alla vita sociale del nostro Club 

e un ricambio generazionale che coinvolga nuovi e giovani soci, al fine di proseguire le 

attività sportive sociali del Club e mantenere alti nella Marsica il nome i colori della nostra 

Magica Roma. 

Per questi motivi, il giorno 17 agosto 2013 alle 10.30 presso i locali siti in Via Nazario Sauro 

n. 27 (Patronato SPI-CGIL), si terrà l'Assemblea Straordinaria del Roma Club Tagliacozzo 

2000, avente all'ordine del giorno la nomina del nuovo Direttivo. 

Confidiamo nella Vostra partecipazione e cogliamo l'occasione per porgere sentiti e sinceri 

saluti romanisti. 

Tagliacozzo, 1° agosto 2013. 

           Il Presidente  

                                                                                      Aldo Gioia  

 


