Associazione pro Ruscio

Come abbiamo festeggiato i nostri primi 50 anni
mercoledì 20 dicembre 2017

Rievocazione dei festeggiamenti per i primi cinquant'anni della Pro Ruscio: pubblicazione su internet del Quaderno di
Ruscio e del filmato integrale della Lettura Teatrale sul canale Youtube della Pro Ruscio
Sta per chiudersi l&rsquo;anno 2017, il cinquantesimo dalle fondazione della nostra Pro Loco. Grande e&rsquo; stato lo
sforzo del Consiglio Direttivo che ha coinvolto tanti amici e simpatizzanti nel &ldquo;Comitato dei Festeggiamenti per il
Cinquantesimo dalla Fondazione&rdquo; al fine di celebrare degnamente questa importante ricorrenza. la locandina
dell'eventoMa il &ldquo;Comitato&rdquo; non e&rsquo; stato adeguatamente ringraziato per il grande lavoro svolto e per
i risultati raggiunti. Grazie a tutti coloro che hanno fattivamente partecipato negli eventi che si sono succeduti nel corso
del trascorso mese di Agosto, ma che hanno lungamente lavorato nei mesi precedenti.Riportiamo alla memoria i
principali avvenimenti:
- la pubblicazione dell&rsquo;undicesimo Quaderno di Ruscio che ha raccontato le vicende del nostro sodalizio nel corso
dei suoi primi cinquant&rsquo;anni
- la realizzazione dell&rsquo;annullo filatelico speciale celebrativo CLICCA QUI PER INFO
- il concerto della Banda Carlo Innocenzi di Monteleone che festeggiava la ricorrenza dei suoi primi 40 anni dalla
rifondazione
- il momento conviviale conclusosi con il taglio della classica torta con cinquanta candeline
- la lettura teatrale &ldquo;I giorni e le opere, storia di una pro loco&rdquo;
- il recupero, restauro e riposizionamento del Cippo di Confine 499, quale tangibile opera in ricordo dell&rsquo;evento.
Tante le attivita&rsquo; e manifestazioni svolte che, ne siamo certi, testimonieranno a lungo la tenacia e volonta&rsquo;,
dei Fondatori, prima, e dei Consiglieri, dopo, che si sono avvicendati alla direzione della Associazione che continua a
raccogliere tanti successi ed apprezzamenti.

Di seguito i link per accedere a:

QUADERNO DI RUSCIO. LA STORIA DELLA NOSTRA PRO LOCO
LETTURA TEATRALE: I GIORNI, LE OPERE: STORIA DI UNA PRO LOCO
IL CIPPO DI CONFINE 499: IL RESTAURO - PIEGHEVOLE DELL'EVENTO

http://www.proruscio.it
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