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“Firmissima est inter pares amicitia”

Settore Solidarietà sociale- beneficenza- tempo libero
Attività sussidiarie settore logistica

Prot. n. 181 /S-P del 06/10/2016

Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Ai Presidenti Provinciali
Loro Sedi
Oggetto: Manifestazione Cinquantesimo Anniversario Alluvione Toscana
Facendo seguito alla nota n.177 del 03/10/2016 di pari oggetto, con la quale venivano peraltro
comunicate le linee guida organizzative preliminari relative alla manifestazione del 18 ottobre prossimo, a
fronte delle ulteriori informazioni acquisite dal Coordinatore Regionale Toscana, si riportano qui di seguito
le necessarie precisazioni:
Raduno dei partecipanti: è previsto alle ore 7 del giorno 18 presso la sede distaccata di Firenze
Ovest. Verrà predisposto un parcheggio per i mezzi sul lato sinistro della sede di servizio (appena
possibile verrà inviata cartina con il percorso da seguire. Il trasferimento tra sede raduno e
Piazza del Duomo avverrà attraverso servizio navetta in andata e ritorno (Bus VF o altri mezzi)
• Vestiario da indossare: viene ribadito che i soci che porteranno il labaro (due) indosseranno la
divisa di rappresentanza (vedi “Regolamento Nazionale “Grandi Eventi e Raduni”); gli altri la
divisa da lavoro VV.F. (pantaloni con una banda gialla e la scritta Associazione Nazionale nella
giacca). Nel gruppo non sono consentite presenze né con pettorine, né con altri indumenti simili
per omogeneizzare l’immagine visto che prenderemo posto dietro la Banda Musicale VVF.
Eventuali altre presenze potranno partecipare accodandosi a fine corteo
• Prova generale: è previsto che il giorno 17 in serata verrà effettuata una prova generale per dare
un indirizzo preciso sul come muoversi e per individuare i vari responsabili di settore onde
evitare malintesi e rendere fluido l’incolonnamento del corteo.
• Comunicazione partecipazione: tassativamente entro venerdì 7 ottobre prossimo, ciascuna
Sezione interessata – direttamente o attraverso il proprio Coordinatore Regionale- al
Coordinatore Regionale Toscana deve comunicare il numero esatto dei partecipanti alla
manifestazione ed i mezzi con i quali raggiungeranno Firenze (preferibilmente mezzi VF);
La cartina con il percorso da seguire per raggiungere il luogo del raduno ed ulteriori sviluppi alla presente
comunicazione verranno comunicati tempestivamente.
Roma, lì 06 ottobre 2016
•

Il Segretario Nazionale
Antonio Grimaldi

Il Responsabile del Settore
Raffaele Palomba
Il Presidente Nazionale
Gianni Andreanelli
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