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COMUNICATO STAMPA  

PERIFERIE: IL 20/3 DA NAZIONALE CANTANTI E US ACLI ROMA GRANDE FESTA 

DEDICATA ALLA PRIMAVERA 

  

Domenica prossima, 20 marzo 2016, dalle ore 10,30, presso il "PARCO TUTTI 

INSIEME" in Via Tenuta della Mistica si terrà l'iniziativa "E' arrivata la Primavera" una 

giornata speciale di giochi e divertimenti con spettacoli, gonfiabili, facepainting e soprattutto 

Caccia al Tesoro con le uova pasquali promossa dalla Nazionale Italiana Cantanti che vuole 

celebrare la Primavera e la Pasqua con una grande kermesse patrocinata tra gli altri anche 
dalla US Acli Roma. L'ingresso è gratuito. 

Si tratta di una grande area verde che ospita al suo interno una serie di impianti sportivi e 

ricreativi, completamente accessibili anche da parte di coloro che presentano difficoltà motorie, 

tra cui: un parco giochi per bambini, un campo minigolf da 18 buche (omologato per le 

competizioni ufficiali), un biolago ed un'area picnic."  

LUCA SERANGELI, presidente della US Acli Roma dichiara "La nostra Associazione 

patrocina con grande piacere la manifestazione ed è sempre vicina alle attività del Parco Tutti 

Insieme, che coniugano le attività sportive dilettantistiche alle attività sociali in favore delle 

famiglie e dei bambini, del divertimento sano e della salute soprattutto nella periferia della 

nostra città". 

MARCO CONTE responsabile del ParcoTuttiInsieme e della Nazionale Cantanti afferma 

" E' arrivata la Primavera vuole essere un altro momento aperto alle famiglie in questo 

Parco Tutti Insieme, che abbiamo voluto realizzare con gli amici della US Acli Roma, per 

regalare una giornata di divertimento e svago ai più piccoli. Il Parco Tutti Insieme è 

l'esempio di come anche in periferia si possa realizzare una struttura dedicata allo sport per 

tutti, con l'abbattimento delle barriere architettoniche che consente alle persone affette da 
disabilità di praticare e vivere lo sport". 

--  

UFFICIO STAMPA US ACLI ROMA  

-- Agenzia Comunicatio 
Via di Porta Cavalleggeri 127, Roma 00165 
Tel. 06.87.77.76.09 
Fax. 06.83.79.68.85 
Gianluca Scarnicci 320.43.43.394 
Matteo Guerrini 345.11.67.736 



18/03/2016 - 11:57:00 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
Periferie: da Nazionale Cantanti e Us Acli Roma festa dedicata alla primavera   
 
 
(Adnkronos) - Domenica 20 marzo 2016, dalle ore 10,30, presso il "PARCO TUTTI INSIEME" in Via 
Tenuta della Mistica si terrà l'iniziativa "E' arrivata la Primavera" una giornata speciale di giochi e 
divertimenti con spettacoli, gonfiabili, facepainting e soprattutto Caccia al Tesoro con le uova pasquali 
promossa dalla Nazionale Italiana Cantanti che vuole celebrare la Primavera e la Pasqua con una 
grande kermesse patrocinata tra gli altri anche dalla US Acli Roma. L'ingresso è gratuito. Si tratta di una 
grande area verde che ospita al suo interno una serie di impianti sportivi e ricreativi, completamente 
accessibili anche da parte di coloro che presentano difficoltà motorie, tra cui: un parco giochi per 
bambini, un campo minigolf da 18 buche (omologato per le competizioni ufficiali), un biolago ed un'area 
picnic." Luca Serangeli, presidente della US Acli Roma dichiara "La nostra Associazione patrocina con 
grande piacere la manifestazione ed è sempre vicina alle attività del Parco Tutti Insieme, che coniugano 
le attività sportive dilettantistiche alle attività sociali in favore delle famiglie e dei bambini, del 
divertimento sano e della salute soprattutto nella periferia della nostra città". Marco Conte responsabile 
del ParcoTuttiInsieme e della Nazionale Cantanti afferma " E' arrivata la Primavera vuole essere un 
altro momento aperto alle famiglie in questo Parco Tutti Insieme, che abbiamo voluto realizzare con gli 
amici della US Acli Roma, per regalare una giornata di divertimento e svago ai più piccoli. Il Parco Tutti 
Insieme è l'esempio di come anche in periferia si possa realizzare una struttura dedicata allo sport per 
tutti, con l'abbattimento delle barriere architettoniche che consente alle persone affette da disabilità di 
praticare e vivere lo sport". 

 



17/03/2016 - 15:21:00 Agenzia: Dire Cat. : Cro 

 
Periferie: domenica da Nazionale Cantanti e Us Acli Roma 
grande festa dedicata alla primavera   
 
 
(Dire) - ROMA - Domenica prossima, 20 marzo 2016, dalle ore 
10,30, presso il "PARCO TUTTI INSIEME" in Via Tenuta della 
Mistica si terrà l'iniziativa "E' arrivata la Primavera" una giornata 
speciale di giochi e divertimenti con spettacoli, gonfiabili, 
facepainting e soprattutto Caccia al Tesoro con le uova 
pasquali promossa dalla Nazionale Italiana Cantanti che vuole 
celebrare la Primavera e la Pasqua con una grande kermesse 
patrocinata tra gli altri anche dalla US Acli Roma.  

L'ingresso è gratuito. Si tratta di una grande area verde che 
ospita al suo interno una serie di impianti sportivi e ricreativi, 
completamente accessibili anche da parte di coloro che 
presentano difficoltà motorie, tra cui: un parco giochi per 
bambini, un campo minigolf da 18 buche (omologato per le 
competizioni ufficiali), un biolago ed un'area picnic."   

Luca Serangeli, presidente della US Acli Roma dichiara "La 
nostra Associazione patrocina con grande piacere la 
manifestazione ed è sempre vicina alle attività del Parco Tutti 
Insieme, che coniugano le attività sportive dilettantistiche alle 
attività sociali in favore delle famiglie e dei bambini, del 
divertimento sano e della salute soprattutto nella periferia della 
nostra città". Marco Conte responsabile del ParcoTuttiInsieme e 
della Nazionale Cantanti afferma " E' arrivata la Primavera 
vuole essere un altro momento aperto alle famiglie in questo 
Parco Tutti Insieme, che abbiamo voluto realizzare con gli amici 
della US Acli Roma, per regalare una giornata di divertimento e 
svago ai più piccoli. Il Parco Tutti Insieme è l'esempio di come 
anche in periferia si possa realizzare una struttura dedicata allo 
sport per tutti, con l'abbattimento delle barriere architettoniche 
che consente alle persone affette da disabilità di praticare e 
vivere lo sport". (DIRE) 

 






