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Associazione Culturale 
Mariangela Virgili

P.zza degli Angeli, 7  01037 Ronciglione 
Telfax 39 + 761 627570

 
Ronciglione 10 gennaio 2007
 
Caro Socia/o,
sabato 3 febbraio 2007 alle ore 20,30 presso il Ristorante Fiorò, dopo il 
resoconto delle attività 2006 e presentazione del programma 2007, seguirà la 
tradizionale cena tutti i soci/e e famiglia sono invitati. (PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA contattare 335 1403728 Bruno - 339 2016784 Enrico entro il 
28 gennaio - oppure via mail a: info@mariangelavirgili.it ), 
Per chi non potesse essere presente, ricordo, che è grazie alla partecipazione 
di tutti noi, se anche quest’anno le numerose manifestazioni religiose, culturali 
e folcloristiche programmate avranno buona riuscita.
 
Programmi di massima delle manifestazioni 2007
   
Gennaio 6 Corteo con costumi medioevali in Via della Conciliazione a 

Roma per “Viva la Befana 2007” 
Febbraio 3 Resoconto ai soci delle manifestazioni 2006 presentazione del 

programma 2007 presso il Complesso “Fiorò” al Lago di Vico. 
Maggio  6° Torneo di calcio a 5 “Agostino Trappolini” presso il 

Complesso Alberghiero “La Bella Venere” al  Lago di Vico.
Maggio 26 5° “Mariangela Day” con gli alunni dell’Ist/to Compr/vo 

M.Virgili di Ronciglione – visita guidata alla Casa-museo con 
colazione per tutti gli scolari e docenti.

Maggio
 

29 Gita culturale in Sicilia dal 29 maggio al 3 giugno.

Giugno 30 Teatro in Piazza degli Angeli con “I Ragazzi del Collegio”.
Luglio 1° Teatro in Piazza degli Angeli con “I Ragazzi del Collegio”.
Luglio 28 Teatro in Piazza degli Angeli con “I Ragazzi del Collegio”.
Luglio 29 Teatro in Piazza degli Angeli con “I Ragazzi del Collegio”.
 

AGOSTO  -  FESTA AI BORGHI MEDIOEVALI
giovedì 2 Santa Messa in via Mariangela Virgili – Fiaccolata a cavallo 

con corteo storico in costume lungo le vie cittadine con 
arrivo in P.zza degli Angeli.

venerdì 3 Gara canora per dilettanti 15^ edizione dello “Gnocco 
d’Oro”

sabato 4 “Fagiolata” 27^ edizione – tradizione ultra secolare” -

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Bruno/Desktop/Programma%20-%20Soci.htm (1 di 2) [17/06/2007 10.10.05]

mailto:info@mariangelavirgili.it


Associazione Culturale Mariangela Virgili - Programma manifestazioni 2007 

sabato 4 Notturna del podista - gara podistica in notturna 19° trofeo 
“Oreste Marini”.

domenica 5 Tradizionale “Gnoccata” – Spettacolo di Arte varia.
sabato 11 Cena sociale in Piazza degli Angeli ai Borghi medioevali.
Settembre  Gita culturale “Alla scoperta dei paesi limitrofi”.
Novembre 5 Settimana commemorativa nel 273° della morte della 

Venerabile Mariangela Virgili.
Novembre  Presentazione del libro “Mariangela Virgili una di noi”
Dicembre  Presepe ai Borghi (Chiesa della Provvidenza) ed in Via 

Borgo di Sopra, 5.
Gennaio 2008 21^ edizione del Natale ai Borghi con la Befana e Babbo 

Natale – caramelle, carbone e ciccolato per tutti i bambini.
      
 

Note:
I programmi definitivi saranno resi noti di volta in volta tramite affissione nelle 
bacheche dell’Associazione e pubblicazione sul sito internet.
          Per chi lo desidera, la documentazione fotografica delle 
manifestazioni 2006 e degli anni precedenti è a disposizione sul sito 
www.mariangelavirgili.it , nella sezione -ATTIVITA’- 

 

IL PRESIDENTE
Bruno  Pastorelli

 

Sito - www.mariangelavirgili.it  E-mail – info@mariangelavirgili.it 
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