Firenze, 5 dicembre 2017
Prot. 3556/2017-XII-1-1
Alle Pubbliche Assistenze
Ai Comitati Regionali
Al Consiglio Nazionale
Loro indirizzi
INCONTRO NAZIONALE DEI VOLONTARI ANPAS
Firenze, 14 gennaio 2017

Domenica 14 gennaio, si svolgerà a Firenze presso il teatro Obihall (via
Fabrizio De Andrè), un incontro nazionale dei volontari delle Pubbliche Assistenze.
Sono invitati tutti i volontari delle Pubbliche Assistenze: sia quelli intervenuti
durante il sisma centro Italia e nelle Sale Operative, sia quelli che, pur non partecipando
direttamente all’emergenza, hanno garantito la continuità dei servizi delle Associazioni
sui loro territori.
All’incontro del 14 gennaio sono stati invitati a partecipare e a portare un saluto
ai volontari: il Capodipartimento Angelo Borrelli, il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, il
Presidente del CAI Vincenzo Torti, il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il Sindaco di
Firenze Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Sindaco di
Tolentino Giuseppe Pezzanesi.
Il programma della giornata prevede alle ore 9.00 l’apertura della segreteria per la
registrazione delle Associazioni e dei volontari; alle ore 10.00 il saluto delle autorità a cui
seguirà la consegna degli attestati alle Associazioni e ai volontari intervenuti nell’ambito
della colonna nazionale.
Durante la cerimonia ci sarà un momento speciale dedicato al ricordo di
Alessandro Moni e Marco Mucciarelli, due figure che hanno molto contribuito allo sviluppo
del volontariato di protezione civile
Forniamo alcune indicazioni per organizzare al meglio la Vostra partecipazione il
21 marzo.
COME ARRIVARE
Il Teatro Obihall si trova a Firenze in Via Fabrizio de Andrè angolo Lungarno Aldo Moro
(zona Bellariva).
Dall’ Autostrada A1, Uscita consigliata Firenze Sud. Superato il casello proseguire lungo il
raccordo in direzione Firenze. Superato il fiume Arno, al semaforo al termine del
raccordo svoltare a sinistra in Via Enrico de Nicola; proseguire dritto, subito dopo la
prima rotonda, sulla sinistra, trovate il Teatro Obihall. Il teatro è fornito di un proprio
parcheggio.
Dalla Stazione di Santa Maria Novella autobus n° 14 direzione GIRONE/VIA RIPA
(fermata Aretina 01).
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PRENOTAZIONI PASTI
ANPAS nazionale ha previsto per tutti i volontari che interverranno un buffet organizzato
dalla Protezione Civile Anpas. Per organizzare al meglio questo momento vi chiediamo di
prenotare i pasti tramite la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e di inviarla entro il 28
dicembre.
PERNOTTAMENTI
Le Associazioni fiorentine metteranno a disposizione dei volontari che arriveranno da
lontano alcuni spazi nelle loro sedi per pernottare la notte fra sabato 13 e domenica 14
gennaio.
I posti a disposizione sono limitati. Coloro che desiderano usufruire di questa
possibilità devono prenotarsi tempestivamente presso la Sala Operativa Nazionale
(sonpc@anpas.org 055/78.74.200) per ricevere la conferma della prenotazione e
conoscere la Pubblica Assistenza che li ospiterà. I volontari dovranno arrivare con il
proprio sacco a pelo e con la brandina.
Potete trovare sul sito
aggiornamenti sulla giornata.

ANPAS

www.anpas.org

ulteriori

informazioni

ed

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la Segreteria nazionale
ANPAS (tel 055/30.38.21 fax 055/37.50.02 email segreteria2@anpas.org referenti:
Benedetta Brugagnoni e Alessandra Severi).
In attesa di incontrarci, i più cordiali saluti.
Il Responsabile Nazionale
Protezione Civile Anpas
Carmine Lizza

Il Presidente
Anpas Nazionale
Fabrizio Pregliasco

A.N.P.AS. Fondata a Spoleto nel 1904 - Ente Morale con R.D. 638 del 18.6.1911
Iscritta Registro Regionale Volontariato Regione Toscana con D.R. 574 del 31.1.1996 - CF 01435670482 - ONLUS
Via Pio Fedi, 46/48 - 50127 Firenze - tel. 055 303.821 - fax 055 375.002 - segreteria@anpas.org - www.anpas.org

