IN RICORD O D I BORGES
XI Rad u n o Le gittim is ta
Com e preannunciato, i prossim i 7 e 8 d ice m bre si terranno nei com uni di
Carsoli, Sante Marie e Tagliacozzo, in provincia dell Aquila, una serie di eventi
com m em orativi e culturali finalizzati a ricordare la figura del grande generale
spagnolo Jo s é Bo rge s che venne nelle nostre terre a dare la propria vita
insiem e ai suoi fidati fratelli in arm i, per gli alti ideali di fede, di giustizia, di
lealtà e di dignità di cui i nostri tempi avrebbero un grande bisogno.
Un evento im portante rivolto soprattutto a chi si sente attratto dal fascino di
questo eccelso e vilipeso personaggio, un autentico Eroe rom antico la cui
figura ha tanto contribuito ad infondere autorevolezza alla nostra travagliata
storia e a trasmetterci i veri valori di una civiltà antica conquistata e distrutta a
colpi di cannone.
Un occasione per ritrovarsi uniti sotto l unica vera Bandiera della nostra
Identità di Popolo.
Cap. Alessandro Romano

Nel diramare il program m a ufficiale delle m anifestazioni, il Comitato Organizzatore ricorda
che l evento è aperto a tutti e che, ferm o restando le prenotazioni già attivate per coloro che
hanno com unicato in tem po utile alla nostra Segreteria la loro adesione e che ne hanno
ricevuto la conferm a, è possibile fruire dell accoglienza convenzionata sia in albergo che nei
ristoranti fino ad esaurimento dei posti disponibili rivolgendosi direttam ente alle rispettive
direzioni.
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ACCOGLIENZA
Direzione Hotel Nuova Fattoria, Via Tiburtina Valeria - km 68.300 Carsoli (AQ)
Tel. 0863 997388.
Hotel Casale del Colonnello, Via degli Alpini, Carsoli (AQ)
Tel 339 1995136

Hotel Al Cavaliere, Via Tiburtina valeria Km. 67, Carsoli (AQ)
Tel 0863 996142
Cena conviviale del 7 dicembre 2010
Ristorante Quo Vadis , Carsoli (AQ)
Pranzo conviviale dell 8 dicembre 2010-11-30
Ristorante La Pergola d Oro , Via E. Piacente Tagliacozzo (AQ).

