
 

INFORMATIVA AEC LAZIO  pag. 1/1 

INFORMATIVA DELL’AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS * SEZIONE LAZIO 
(DIFFUSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL) 

___________________________________________________________________________ 
23-05- 2022 

 

 

A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO 
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA 

 

Gentilissimi,  
 
con questa INFORMATIVA, Vi  segnalo che  
 
la cerimonia della consegna del Premio EUROFERR a Stimigliano,  avvenuta il 22 maggio 

2022, ai Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzi, è stato un vero e proprio successo.  

La consegna del Premio è avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano.  

 

La Piazza era gremita di persone – oltre 80 persone -  e sono stati premiati sia i Primi 

Cittadini presenti, e i loro rappresentanti, di :  

Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI),  Montelibretti (Roma), Poggio Mirteto (RI), 

Forano per Gavignano , Antrodoco (RI), Cittaducale (RI).  

Il Sindaco di Tagliacozzo non è potuto intervenire.  

Con il Sindaco di Tagliacozzo, questa Segreteria AEC -LAZIO  ha concordato  di 

consegnare direttamente il riconoscimento ( Diploma D’Onore) a Tagliacozzo. 

Il Sindaco ha espresso il desiderio di organizzare la cerimonia, di consegna del Premio 

Euroferr, nella Sala Consiliare del Comune.  

Tra le autorità che sono intervenute erano presenti:  

❖ Il  Consigliere Regionale  Fabio Refrigeri,  della Commissione Bilancio della 
Regione Lazio; 
 

❖ L’Assessore Cultura e Turismo Paola Trambusti, in rappresentanza della 
Provincia di Rieti. 

Con la loro presenza hanno  voluto dare un significato molto importante all’attività che 

AEC – Mario Pietrangeli sta svolgendo per far conoscere a tutti la bellezza del territorio 

laziale.  
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Era presente anche il Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia – Capranica – 

Orte, nella persona del Presidente Raimondo Chiricozzi.  

Sono state premiate anche le Associazioni con cui abbiamo stipulato, in precedenza 

Convenzioni: 

 

❖ Associazione Socio-Culturale “Francesco Sacco”  - nella persona del Presidente 
Nicola sacco 

❖ Teatro Potlach  di  Fara in Sabina (RI) – nella persona dell’attrice storica Nathalie 
Mentha; 

❖ L’Associazione “Casa Sabina della poesia” – Mario Grizzi  -  il professor Biagio 
Cipolletta  

 

Dopo l’introduzione del Sindaco di Stimigliano Franco Gilardi, ringraziando tutti gli 

intervenuti – ha accennato anche all’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di 

Stimigliano avvenuta a Novembre.  

Il Sindaco ha preso l’impegno, con il nostro Consigliere Nazionale Mario Gen. Pietrangeli, 

di affiggere  una targa di riconoscimento  nella stazione di Stimigliano.  

Sempre il Sindaco ha voluto ringraziare, davanti al numeroso pubblico,  AEC e il nostro 

Mario Gen. Pietrangeli,  per aver scelto Stimigliano per la consegna dei Premi EUROFERR.  

Poi,  è intervenuto  il nostro Consigliere Nazionale  Mario Gen. Pietrangeli  porgendo i 

saluti di AEC  a tutti i presenti.  

Ha spiegato in modo esaustivo il significato del Premio EUROFERR ,  accennando anche 

che questo tipo di iniziative verranno portate anche in Francia – Svizzera – Slovenia, a 

partire dal 2024.  

Ed in particolare, per la manifestazione in argomento , sono state elencate le  Valenze 

Storiche- turistiche ambientali e archeologiche relative di ciascuna cittadina/Borgo che ha 

ricevuto il Premio.     
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A margine dell’evento si è svolta anche un’esibizione degli sbandieratori dei Calvi 

dell’Umbria, che il Comune di Stimigliano ha voluto regalare: 

✓ al Premio di Poesia San Bernardino ed in onore del Santo Bernardino a cui dedicata 
la Chiesa più antica del Borgo.   

✓ all’evento promosso dalla nostra Associazione per la consegna del Premio 
EUROFERR.  

 
Un cordiale saluto a tutti 
 

Oreste Varone 
Vicesegretario Regionale AEC Lazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA È AUTORIZZATA ED AUSPICATA. 

RINGRAZIO COLORO CHE CONTINUANO A SEGNALARE EVENTI E ATTIVITA’ 

D’INTERESSE.  

Per non ricevere più questa INFORMATIVA è sufficiente rispondere alla mail di diffusione con un semplice “NO”. 
 


