
RADUNO “TRENTENNALE DI SERVIZIO”
37° CORSO ALLIEVI GUARDIE FORESTALI

TRE CIME DI LAVAREDO
4 – 5 APRILE 2014

Grand Hotel - Piazzale Kennedy,  28 MONTESILVANO (PE)

Carissimi colleghi, quest'anno abbiamo raggiunto il traguardo dei  30  anni di
servizio.  Abbiamo  organizzato  una  nuova  rimpatriata  per  rincontrarci,  risalutarci,
rivederci e riabbracciarci cosi come avvenuto per il 25 esimo.

Abbiamo  ripreso  lo  stesso  albergo,  a  nostra  completa  disposizione,  sito  a
Montesilvano per garantire a tutti  di partecipare facilmente. Tale località consente
infatti  l'arrivo  con  il  treno,  il  pullman,  l'aero  (aeroporto  Pescara)  e  naturalmente
l'automobile con l'autostrada a ridosso.

Il programma, di massima, prevede:
Giorno 4 aprile2014 arrivo dei partecipanti in mattinata;
pranzo dalle ore 13,00 fino alle ore 14,30 (per chi tarda un po')
dalle 16,00 in sala riunione per la consegna del gadget trentennale e foto
celebrazione della messa, anche in ricordo dei colleghi non più tra noi.
ore 20,00 gran cena trentennale e pernottamento in camera doppia
giorno 5 aprile2014 colazione e partenza dei partecipanti.

Il  costo è  di  52 euro comprensivo di  tutto (eccetto  alcolici,  superalcolici  e
consumazioni in camera) a persona e in camera doppia. Il supplemento per la singola
è  di  15  euro (  vi  invitiamo  di  non  chiederla  se  non  per  esigenze  serie  poiché,
prevedendo  una  elevata  partecipazione,  l'albergo  potrebbe  non  accontentare  tutti
quelli che la richiedono). Non è possibile detrarre pranzi o pernotti non consumati.

Per  eventuali  prolungamenti  di  permanenza  sul  posto  o  partecipazioni  di
famigliari  si  rimanda alla  compilazione dettagliata del  modulo per  la  specifica di
eventuali richieste.

Il costo del gadget trentennale è di 14 euro

Per la partecipazione e per il gadget occorre effettuare il pagamento con bonifico e/o
postpay indicati nei due moduli allegati (partecipazione e gadget)  e spedire alle due
ditte indicate entro e non oltre il 15 marzo 2014.
 
Si  indicano,  nel  foglio  allegato,  i  riferimenti  regionali  per
l'organizzazione  del  viaggio  e  quanto  altro  necessiti  per  la  vostra
partecipazione.

Un saluto e...........  tutti a Montesilvano.



Referenti regionali per il raduno di Montesilvano 4-5 aprile 2014

Abruzzo – Di loreto
Basilicata – Risi
Calabria – Pellicanò
Coa - Ardenghi
Emilia Romagna – Gionta
Lazio – Pierantozzi
Liguria – Venzo
Lombardia – Benedetti
Marche – Mazzocchetti
Molise – Buccione
Piemonte – Argiolas
Puglia – Grano
Scuola - Murador
Toscana – Frosali
Umbria – Felici
Veneto – Zanol
Ispettorato – Intraina – Mestici - Rachieli


