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30° Ronciglione 15 febbraio 2016 

Caro Socia/o, 
Per il 30° dalla costituzione dell’Associazione, sabato 16 aprile 2016 alle ore 20,30 

presso il Ristorante Fiorò, dopo il resoconto delle attività 2015 e la presentazione del programma 2016, 
seguirà la tradizionale cena, tutti i soci/e e famiglia sono invitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 

il 10 aprile) contattare 335 1403728 Bruno - 339 2016784 Enrico - oppure via mail a: 
info@mariangelavirgili.it.  

Per chi non potesse essere presente, ricordiamo, che è grazie alla partecipazione di tutti noi, se 
anche quest’anno le numerose manifestazioni religiose, culturali e folcloristiche programmate avranno 
una buona riuscita. 

Programmi di massima delle manifestazioni 20116 

 
Gennaio 6 30^ edizione “Befana ai Borghi” 
  Quattordicesima Mostra fotografica in memoria di “Agostino Trappolini” 
Aprile 16 Resoconto ai soci delle manifestazioni 2015 presentazione del programma 2016 

presso il Complesso “Fiorò” al Lago di Vico.  
Maggio ? 14° “Mariangela Day” con gli alunni dell’Ist/to Compr/vo M.Virgili di Ronciglione - 

visita guidata per gli alunni alla Casa-museo - colazione per tutti presso la sede 

dell’Associazione.(nelle passate edizioni hanno partecipato oltre 550 alunni) 
Giugno 2 Gita culturale a Trieste e dintorni, dal 1° giugno al 5 giugno 
Giugno 25 2° raduno Cooperative sociali del territorio –convegni giornata di studio e… 

FESTA AI BORGHI MEDIOEVALI 
Luglio 09 Ore 19 Convegno “Il Lago di Vico e la pesca sportiva” seguirà un agape con la 

collaborazione della Confraternita del SS.Rosario, quella di Santa Lucia al Lago di 
Vico, con l’Associazione 1728 e l’Associazione Pescatori – il ricavato sarà devoluto 

in beneficenza. 
 16 Ore 19,00 Convegno “Le insidie per i giovani di oggi)” segue la cena di 

beneficienza in favore della “Associazione Il Funambolo” 
Agosto 03 Ore 20,30 Agape fraterna con l’Associazione Ussari e altri coadiutori 
Mercoledìì 04 Ore 18:00 - Santa Messa nella Chiesa di S. Maria della Provvidenza ai Borghi 

medioevali – ore 21:00 Fiaccolata a cavallo con corteo storico in costume lungo le 
vie cittadine con arrivo in P.zza degli Angeli. 

venerdì 05 Gara canora per dilettanti 24^ edizione dello “Gnocco d’Oro” – Balletti, Sfilate di 
Moda ed esibizioni varie … 

Agosto sabato 06 “Fagiolata” 36^ edizione – tradizione ultra secolare” - Pomeriggio dedicato ai più 
piccoli, giochi, scivoli gonfiabili e spettacolo con i giocolieri -  alle ore 21,30 
“Bimbi in canto” e sfilata a sei zampe 

domenica 07 28° Trofeo Oreste Marini - Gara di elaborati pittorici da utilizzare nella 

decalcomania del piatto artistico 2017  
domenica 07  “Gnoccata” 60^ edizione – tradizione ultra secolare” – Pomeriggio dedicato ai 

più piccoli, giochi, scivoli gonfiabili e spettacolo con i giocolieri -  alle ore 21,30 
sfilata di moda con indossatrici locali e spettacolo di balli etnici; 

Venerdì 12 Convegno “Lo sport e i giovani” seguirà la cena sociale in Piazza degli Angeli ai 
Borghi medioevali – il ricavato sarà devoluto alla nostra missione in Togo. 

Ottobre  Gita culturale “Alla scoperta dei paesi limitrofi”. 

Novembre  Settimana commemorativa nel 282° della morte della Venerabile Mariangela 
Virgili. 

Dicembre 
 

2016 

 Mostra di Presepi ed esposizione delle opere alla 15^ Mostra fotografica, in 
memoria di “Agostino Trappolini” che si terrà all’interno della Chiesa della 

Provvidenza, luminarie artistiche ai Borghi Medioevali 
Gennaio  6 31^ edizione del Natale ai Borghi con la Befana e Babbo Natale – caramelle, 

carbone e cioccolato per tutti i bambini. 

 
IL PRESIDENTE 

    Bruno  Pastorelli 

     
I programmi definitivi saranno resi noti di volta in volta tramite affissione nelle bacheche dell’Associazione e 

pubblicazione sul sito internet. Per chi lo desidera, la documentazione fotografica delle manifestazioni 2015 e degli anni 

precedenti è consultabile sul sito www.mariangelavirgili.it . 
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