Genova, lì 29/04/2016

Associazione Nazionale Forestali
Sezione Liguria
c/o Comando Regionale C.F.S
Via XX Settembre, 28/6 – 16121 Genova

Prot.

17 / 2016

Ai Sig.ri Presidenti delle
Sezioni A.N.FOR.
Ai Sig.ri Delegati Interregionali di
TRENTINO ALTO ADICE
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
EMILIA ROMAGNA

Oggetto: V° Raduno interregionale delle Sezioni A.N.For. dell’Italia Settentrionale.Con la presente si porta a conoscenza delle SS.VV che l’A.N.For. Sezione Liguria si
sta adoperando per programmare il V° Raduno interregionale di cui all’oggetto.
La manifestazione è prevista per i giorni 24 e 25 settembre 2016 a Cairo Montenotte
(SV); l’Amministrazione Comunale condivide l’iniziativa collaborando per la buona
riuscita poichè la nostra Sezione collabora da vari anni con quell’Ente e con il Centro di
Educazione Ambientale locale.
La Cittadina scelta, pur non disponendo di grosse strutture alberghiere, presenta una
disponibilità di circa 200 posti letto ed il caratteristico centro storico si presta egregiamente
per lo svolgimento della sfilata. Gli spazi sono comunque ampi ed il punto centrale sarà una
grande piazza sulla quale si affaccia il “Palazzo di Città” con un Teatro, una sala
conferenze e vari saloni da adibirsi per possibili iniziative collaterali. Vi è ampio spazio per
parcheggi nelle vicinanze della piazza ed una struttura alberghiera dispone di due ampi
saloni per circa 200 posti ciascuno utilizzabili per la cena comune del sabato.
Vi saranno inviate ulteriori precisazioni e le modifiche in special modo con riguardo
alla logistica, comunque per il momento, il programma di massima è il seguente:

Sabato 24 Settembre:
Ricevimento dei partecipanti; registrazione e consegna depliants informativi della zona;
Ore 18,00 Alzabandiera e omaggio ai caduti, con deposizione corona;
Ore 20,00 cena sociale all’Hotel City.

Domenica 25 Settembre:
Ore 09,00 ritrovo dei partecipanti sulla piazza principale di Cairo
ore 10,00 sfilata labari per le vie del centro
ore 11,00 S. Messa
ore 12,00 discorsi di rito
ore 13,00 pranzo comune presso struttura da definirsi;
Ci stiamo adoperando per la stipula di una convenzione con gli alberghi e i ristoranti
del posto.
Per il sabato, se vi saranno richieste, verranno organizzate visite guidate al Museo del
Vetro di Altare, Vetreria di Dego, la Filippa (discarica ecosostenibile), Stopflood (Sistemi
anti alluvione), Museo della bicicletta, Castello di Cairo, ecc..
Per quanto sopra si chiede cortesemente, compatibilmente con le varie esigenze di
ogni singola sezione, di conoscere in tempo ragionevole il numero dei partecipanti
compresi familiari e amici, al fine di poter programmare al meglio il raduno in tutte le fasi.
Nella speranza di vedervi numerosi, come negli altri raduni, si rimane in attesa di
notizie e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sede e orari: Tutti i venerdi presso il Comando Regionale del C.F.S. in Via XX Settembre 28/6
Con orario 9,00 – 12,30 Tel 010 5535199 – 010 5957780 – 010 580429
Diretto interno 010 5484590; Cel. 3405958456 (Lazzeri)
Cel. 3404679312 (Zancanella)
e-mail anforliguria@libero.it - www.anforliguria.it

