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Roma, 21 gennaio 2019
Preg.ma/o Preside

OGGETTO: Iniziativa per il Carnevale di Acilia. Data dell’evento Domenica 24 febbraio 2019.

Preg.ma/o Preside,

il carnevale dal punto di vista storico e religioso rappresentava, un periodo di festa che
culminava in un banchetto che si teneva l'ultimo giorno di Carnevale subito prima del periodo
di astinenza e digiuno della Quaresima.
Proprio perché era ritenuto un momento di riflessione e riconciliazione che abbiamo pensato
interessare gli istituti scolastici del nostro quartiere per rinsaldare il senso di comunità.
Come Comitato di quartiere proponiamo una semplice ma simbolica iniziativa.
I bambini degli Istituti che aderiranno sfileranno a piedi incamminandosi dalle tre Chiese del
territorio (San Leonardo da Porto Maurizio, Acilia; San Maurizio Martire, Monti di San Paolo; San
Giorgio Martire, villaggio San Giorgio), per raggiungere quel punto comune del quartiere che è il
piazzale rosso antistante la stazione di Acilia.
Ci sarà un’accoglienza con due stands di dolci e bevande, seguirà la sfilata delle mascherine dove
ne verranno premiate alcune con una targa ricordo.
Successivamente i bambini saranno intrattenuti da uno spettacolo proposto da un animatore.
Questa è la nostra idea per i festeggiamenti consegnata al Municipio X che ha promosso e richiesto
la collaborazione dei Comitati di quartiere.
Il tema conduttore che abbiamo scelto è “L’AMBIENTE”, da prendere come riferimento per la
realizzazione delle coreografie del gruppo che rappresenterà l’Istituto scolastico.
Ogni Istituto sarà libero di rappresentare questo tema come meglio ritiene.
L’amministrazione municipale sabato 2 Marzo 2019 ha organizzato una sfilata finale per le strade di
Ostia, dove ogni quartiere parteciperà con le coreografie e maschere con il tema prescelto. Per noi
come precedentemente detto il tema è l’AMBIENTE.

Fiduciosi e in attesa di ricevere la Vs. adesione porgiamo i più
Cordiali saluti


