MARZO 2018 N.1

MASCALUCIA DOC
“L’INDIVIDUO CHE NON ONORA LA PROPRIA TERRA, NON ONORA SE STESSO”

PERCHÉ SIAMO STATI
PREMIATI?
DI GIULIO PAPPA
Sabato 17 marzo 2018 si è svolto il
Festival dei Cerei organizzato dalla
Associazione Rione Vecchia Matrice
in occasione della Festa di San
Giuseppe.
Grande novità è rappresentata dal
"Giglio di San Giuseppe" (che
vedete nella foto 2), premio
conferito a chi si è distinto nella
valorizzazione del paese.
Siamo fieri di aver ricevuto questo
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importante riconoscimento. Ciò
significa che quattro anni di lavoro
sulla Pagina Facebook "Mascalucia
DOC" non sono stati vani.
Lo confermano anche i dati. Più di
70000 interazioni ai post nel solo
mese scorso; 3000 persone ogni
anno si aggiungono alla nostra
Community. Sul sito sono state
superate le 50mila visualizzazioni
in poco tempo. Orbene.
Grazie ancora a tutti i nostri lettori.

MOMENTI
DELLA FESTA:
LA PREMIAZIONE - 1
IL GIGLIO DI S.GIUSEPPE - 2
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VOGLIAMO
DIVENTARE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
DI MARY FINOCCHIARO
Per noi è un onore ed un onere esser
seguiti con tale costanza da tutti voi.
Elogi, critiche hanno contribuito a
darci la giusta carica ad impegnarci
sempre di più. Ne scaturisce pertanto
la nostra più grande ambizione:
riuscire a costituire un'Associazione

RACCOLTA
FONDI PER
MASCALUCIA DOC
DI MARIA REGINA BETTI
E’ tempo di crescere e di migliorare.
Il nostro operato per Mascalucia è
sempre limitato dai costi, ma,
nonostante tutto, cerchiamo di essere
presenti con la nostra piccola
attrezzatura non professionale.
a per migliorare il nostro servizio
all’utenza abbiamo bisogno del vostro
aiuto:

culturale. Tutto ciò affinché la
nostra operosità non rimanga
circoscritta e confinata ai social, ma
possa esser tangibile e concreta;
il che significherebbe un vostro
maggiore coinvolgimento diretto.
Noi non siamo per i progetti a breve
termine, ma le nostre vedute vanno

ben oltre.
Il nostro maggior input è vedere
infatti orizzonti nuovi laddove,
apparentemente ed in maniera
spicciola, chiunque traccerebbe
banali confini. Non dimentichiamo
che Mascalucia può e deve volare.
Rease the value of their properties.

"Come posso aiutare
Mascalucia DOC?"
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sia presso alcuni esercenti presenti
sul territorio, sia sul nostro sito online
è possibile dare un piccolo contributo
per offrire nuovi e migliori servizi,
come live, interviste video e tanto
altro ancora.

Che aspetti? Il tuo contributo può
fare la differenza. Sostenendo la
nostra raccolta fondi, sosterrai
tante nostre attività e iniziative per
la comunità mascalucese

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web ufficiale: www.mascaluciadoc.org

CONTATTI

Segui "Mascalucia DOC" su Facebook

tel. 392 35 13 293
mail: mascaluciadoc@virgilio.it

Segui "Mascalucia DOC" su Youtube

