Associazione pro Ruscio

Carnevale insieme!
mercoledì 20 febbraio 2019

Due giornate di divertimento a Ruscio e Monteleone, un pullman da Roma...#unitisipuò!!
Grandi preparativi a Monteleone, Ruscio, Trivio e dintorni per Carnevale&hellip; per divertirsi, scherzare, ballare ma
soprattutto&hellip; stare insieme!
Il 3 marzo a Monteleone si terra&rsquo; l&rsquo;ormai tradizionale sfilata dei carri, trattori, &ldquo;apittu&rdquo;, che
si concludera&rsquo; con la premiazione del &ldquo;Bartoccio&rdquo; dell&rsquo;anno, giunta ormai alla terza edizione,
organizzata da un agguerrito gruppo di volenterose (e bravissime) ragazze.
CLICCA QUI PER LE SAPERNE DI PIU' SULLE EDIZIONI PRECEDENTI: 2017 2018A tale manifestazione
l&rsquo;Associazione Pro Ruscio ha voluto simbolicamente contribuire con una piccola sponsorizzazione.
La sera
precedente, il 2 marzo, all&rsquo;Asilo di Ruscio, una serata di musica e balli e tante leccornie da gustare insieme. Due
eventi importanti, una grande organizzazione che vede partecipare tutte le associazioni di volontariato del territorio, a
partire da &ldquo;team&rdquo; delle ragazze del &ldquo;3° Carnevale con Bartoccio&rdquo;, Archeoambiente, Pro
Monteleone e Pro Trivio e naturalmente la nostra Pro Ruscio.
Inoltre, per la giornata del 3 marzo, l&rsquo;Associazione Pro Ruscio sta organizzando un pullman con partenza
Roma e rientro in giornata (sono previsti due punti di incontro: Stazione Tiburtina, nei pressi della Metro B e Settebagni).
Ovviamente, l&rsquo;adesione e&rsquo; possibile anche per i non Soci della Pro Ruscio. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni (entro domenica 24 febbraio), si prega contattare il Consigliere Valeria Reali al n. 340-8585713.
Una occasione in piu&rsquo; per trascorrere due giornate spensierate a Monteleone, Ruscio, Trivio e dintorni, ma
soprattutto un esperimento di collaborazione tra le varie associazioni di volontariato del territorio, che rappresentano una
grande ricchezza per il nostro paese. Solo il lavorare insieme al raggiungimento dell&rsquo;obiettivo comune di
sviluppare il tessuto socio economico della nostra terra, consentira&rsquo; di sviluppare il potenziale incredibile presente
all&rsquo;interno delle nostre Associazioni!
Una prova generale per la prossima Fiera di San Felice?
Del resto&hellip;#UNITISIPUO&rsquo; e&rsquo; la scritta che ci accoglie all&rsquo;interno dell&rsquo;Asilo di
Ruscio!E dovremmo aggiungere.... E SI DEVE!!!!

http://www.proruscio.it
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