Associazione pro Ruscio

Pubblicata "La Barrozza" ed. Primavera 2018
sabato 02 giugno 2018

Sfoglia l'ultimo numero!
Siamo lieti di segnalarvi, qualche giorno dopo la bellissima partecipazione della Redazione de &ldquo;La
Barrozza&rdquo; al VII Convegno Nazionale dei Giornali Editi dalle Pro Loco, che si e' tenuta 26 e 27 Maggio a S. Maria
di Leuca e Tiggiano ( e della quale vi rendiconteremo a breve) , l&rsquo;uscita alle stampe dell&rsquo;edizione di
Primavera 2018, del nostro quadrimestrale &ldquo;La Barrozza&rdquo;.Pubblichiamo, da questo numero, suddivisi in
diversi articoli, i lavori di ricerca storica ed antropologica, svolti dai Volontari del ervizio Civile Nazionale 2016-2017.
Confidiamo che i nostri ragazzi possano interessarsi alle attivita&rsquo; della Redazione ed entrare in maniera stabile nel
gruppo di amici che, ogni tre mesi, rendono possibile questa nostra avventura editoriale. E poi da una foto ingiallita dal
tempo una piccola grande storia di Mansueto Salamandra, l&rsquo;esito positivo (forse) di una ricerca della tomba di un
nostro compaesano, raccontando, poi, le innovazioni che dalla prossima estate renderanno Ruscio e Trivio piu&rsquo;
sicuri.
Ecco quindi che, ricordando coloro che ci hanno lasciato, salutando i nuovi bambini che a Ruscio saranno legati per una
vita intera, ritroviamo quel senso di appartenenza, quel &ldquo;qualcosa di tuo&rdquo; che resta a Ruscio ad aspettarti.
Ovunque tu sia.
La Redazione fa proprio l&rsquo;invito del Presidente Ottaviani, dichiarato nell&rsquo;articolo di fondo - &ldquo;Sentiamo
il reale bisogno di instradare all&rsquo;interno del prossimo Consiglio Direttivo, nuove e giovani menti che sappiano nel
tempo prendere il testimone di una organizzazione divenuta, in questi cinquant&rsquo;anni di vita, sempre piu&rsquo;
rilevante e, per taluni aspetti, determinante supporto per il futuro del nostro paese.&rdquo; &ndash; ricordandoci che
&ldquo;liberta&rsquo; e&rsquo; partecipazione&rdquo;, introducendo l&rsquo;evento piu&rsquo; importante pe la nostra
vita associativa, rappresentato dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della prossima estate.Nei prossimi
giorni, le copia cartacee Vi raggiungeranno presso le vostre abitazioni: i piu' impazienti potranno leggere qui e subito...
buona lettura! CLICCA QUI PER SFOGLIARE L'ULTIMO NUMERO DE "LA BARROZZA" O PER SCARICARE LA TUA
COPIA IN FORMATO PDF
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