
Giovedì 8 dicembre ore 18,00 a Sacrofano “Swing Christmas” : Concerto swing con le più belle canzoni natalizie americane”
Martedì 06 Dicembre 2016 11:13

  

  

  

L'evento, organizzato dalla associazione AMICI DI SACROFANO, si terrà, nella Sala Santa Rita
di  via Monte Caminetto 45/47 nelle adiacenze della omonima chiesa. Ingresso libero, anche
per i non soci.

      

  

  

In occasione della festa dell'Immacolata Concezione, si terrà, nella Sala Santa Rita di  via
Monte Caminetto 45/47 nelle adiacenze della omonima chiesa, un concerto per voce, pianoforte
e contrabbasso,  per ascoltare le più belle canzoni natalizie americane (non sacre).

  

Protagonisti  saranno Sara Della Porta, voce. Manuela Pasqui, pianoforte elettrico. Andrea
Colella, contrabbasso. Ingresso libero, gratuito e aperto anche ai non soci.
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  L’ass

ociazione AMICI DI SACROFANOpromuove, organizza e partecipa ad attività culturali e
ricreative in genere.     In particolare organizzagite e viaggi
turistico-culturali, passeggiate ecologiche e archeologiche, 
 
mostre 
d’arte, con
certi,conferenze su v
ari ar
gomenti, incontri con scrittori e poeti, 
 
visite a mostre d’arte, giochi di carte, cene a tema,
 
corsi di lingue straniere, ricamo, ballo, ecc.. 
 
Si prefigge di far conoscere,valorizzare e tutelare il territorio e il Centro storico.
 
Per conseguire il suo scopo sociale intrattiene rapporti di collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, con gli Enti locali pubblici e privati
 
e con il Parco di Veio.
 
Non ha fini politici o di lucro o confessionali.
 
  I Soci, acquisiscono anche il diritto  di contribuire alla vita del sodalizio con i propri
suggerimenti   e possono usufruire delle convenzioni in
essere   (teatro, palestra, videoteca, libreria,
scuola ballo o danza, ecc.)   
  I Soci vengono costantemente informati, via internet, sulle attività dell’Associazione e su alcuni
dei principali eventi culturali che si realizzano 
nel Comune di Sacrofano ed in quelli limitrofi. 
In particolare, ricevono 
informazioni sugli appuntamenti del Parco di Veio, del Teatro Velly di
 
Formello, dell'Archeoclub  di Formello, dell'Associazione musicale B. 
Pasquini di Formello,  dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e di altri 
che meritino di essere segnalati. Lo scopo è quello di dare un servizio ai soci 
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o simpatizzanti fornendo loro, sia pure in modo non esaustivo, un più ampio 
panorama di offerte culturali tra cui scegliere. La Associazione non ha fini né 
politici né religiosi né di lucro e  persegue scopi meramente culturali e 
ricreativi. Le scelte, quindi, sia per quanto riguarda i propri che gli altrui 
programmi culturali, prescindono dalla eventuale ideologia o militanza politica 
o confessionale degli interpreti e degli organismi che  li organizzano. E' 
sottinteso, peraltro, che l’Associazione non assume alcuna responsabilità 
sulla qualità degli eventi segnalati. 
 
  Nell’ambito dell’Associazione un gruppo di Soci gioca il bridge, accoglie nuovi giocatori che già
conoscono il gioco e fa corsi gratuiti per principianti (a partire dai tredici anni in su).
  
  L’associazione è stata costituita l’11 aprile 2006 ma è la naturale  prosecuzione , dopo un
periodo di silenzio dovuto a cause di forza maggiore,
 
dell’omonima associazione che ha operato per più di 10 anni con i medesimi fini.
 
  L’Ente Parco di Veio, il 12 aprile 2012, ha concesso all’Associazione “Amici di  Sacrofano”
l’uso del proprio marchio per l’attività culturale caratterizzata
 
dall’attenzione alle problematiche ambientali.
 
  L’Ente Parco di Veio, il 23 giugno 2012, ha conferito alla Associazione “Amici di  Sacrofano” il
premio “Custode del Paesaggio” per l’opera svolta a favore
 
della divulgazione culturale e della tutela del territorio.
 
  Il Direttivo  Luciano Giannini - Presidente  Piera Bertozzi  - Vice Presidente  Ignazio Cardone
- Tesoriere   Alber
to Marra
- Consigliere
 
Giuseppe Izzi  - Consigliere
 
  Soci Fondatori  Bruno Amadori, Piera Bertozzi, Emma Bisaccioni, Ignazio Cardone, Massimo  
Dal Sole, Milene Di Stasi, Luisa Rossana Galvani, Luciano Giannini, Enrica
 
Giraldi, Alberto Marra, Giuliana Pugliares 
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Il sito dell'associazione
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http://www.amicidisacrofano.com/

