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Organizzata
dallaProloco,il 15settembre
si è rinnovataa Sant'Angelola tradizionale<Sagradellapizzafritta>

I Inngwridi qtrcisaporianÍichi..
di MARCOGIARDINI
Sant'Angelo Romano - Il l5 scttembre si è svolta a S. Angelo Romano la
prima edizione della .Sagra della pizza
lritta,, organizzata dalla Pro loco grazie alla massicciae dcterminante pàrte
cipazionedegli abitanti del rione .Pinctar, chc nel giro di pochi giorni ha cambiato complctamente asDetto.Con srande impcgno essi hannò infatti rÀin.rz iosa me n tcripulit o la . pine ta ' (c h e
in rcaltà poi è una .ciprcsscta,) da crbaccc ed altri rifiuti, vi hanno rcalizzato
una seric di variopinte aiuole traboccanti di fiori prclevati dircttamente dai
balconi di caia, l'hanno dotata di una
graziosa fontanclla costruita in tcmpo
rccord da due ex-muratori dcl rionc,
abbcllcndo infine il luogo della festaon
luci e ficstonicolorati.
Si è trattato quindi di una festa popol:rrc rrcl scnsopiù autenticodel t'crini-

ne, pensata dalla Pro Loco ma la cui
ottima-riuscita è dovuta soltanto alla
volontà ed alla fattiva collaborazionc
della gente.Ncl pomeriggio di domcnica quindici, organizzatain preccdcnza
una spccic di cucina da campo, le donnc
del quartiere hanno dato il via alla cotprodotto tipitura delle
'pizzc fritter,
co della tradizione popolare latto còn
farina, lievito, olio, uova, acqua, lattc c
salc, ricopcrto dopo cottura da un vclo
ot zuccncro.
Le "pizze fritte' sono state distribuite gratuilamcnte più voltc nel corso dcl
pomeriggio a tutti gli Intervenuti fcrocemcnte accalcati in prossimità della
cucina, rncntrc, tra una cottura c l'altra,
la lesta eravruacizzata da eiochi ponolari. La scrata si è conclula conìaiti
e balli, allictata dalle canzoni dcll'aprrlauditissimo duo santangclcse. Dom<inico
e N u n z i a r.

Questa manifestazione segue quella
svoltasi agli inizi di agostoscmpre frcr
iniziativa della Pro Loco con la collaborazionedegli abitanti del rione .Piazza Borghese', i quali hanno dato vita
alla prima edizionc della .Sagr4 dello
strcngozzor, piatto tipico dclla tradizione contadina realizzato con pasta
fatta in casae fagioli. A questedowebbero seguiredelle altrc sagrenei rimanenti rioni di 9. Angclo.
Se consideriamo gll obiettivi che vicnc
a raggiungere,questasimpaticainiziati va del l a P ro Loco assumc un ruol o
vcramentc notevole pcr il pacse. Essa
infatti, oltrc alla [uniionc iocializzante propria di una qualsiasi fcsta popolare. vuole far conosccrc e rivalu tare
alcuni prodotti tipici dclla tradizione
culinaria santangelese,ma scrvc pcrò
soprattutto a colmarc lc lacrrnc (da scmpre esi stcnti ) del l e ammi ni strazi oni

comunali in materia di manutenzione
e cura del paese,ad abbcllirlo, ed a scnsibilizzarc(responsabilizzandoli),
grandi c piccoli al rispetto della cosa pubblica, che prlrtrofpo ancora oggi vicnc
troppo spessoconsidcrata non dclla
comunità (cioò di tutti) ma di ncssuno,
con tutto ciò che qucsta distorta ed ottusa visionc dcllc óosecomporta pcr la
società intcra.
È infine da aggiungcre,tra i risultati
positivi di questa iniziativa, la realizzazionedcgli stemmi dci singoli rioni,
chc, ispir at i a quelli dclle più gr andi
nobili famiglie che ncl corso dci sccoli
si sono succeduteal governodcl paese,
awicinano la gcnte alla conosccnzadcl
proprio passatoe dclla propria storia.
La celcbcrrima .Sagra dellc ccrase,,
chc rcsta owiamente la nrincipale fcsùa
dcl pacsc,non è ormai a S. An!clo... chc
una dclle tantc!

