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Carissimi Amici,
l'attuale emergenza Nord Africa vede la nostra Associazione impegnata nelle azioni di assistenza verso i
più vulnerabili su tutto il territorio nazionale ed Internazionale.

Grazie all'impegno costante e quotidiano di centinaia di volontari e dipendenti C.R.I.,con l'ausilio
di quasi tutti i materiali e mezzi in dotazione, stiamo fronteggiando una grande emergenza umanitaria
e, nonostante il gravoso impegno profuso, anche quest'anno vogliamo ricordare la nascita dell'idea che
ispirò Henry Dunant durante la storica battaglia del 1859 a Solferino organizzando la XVIII edizione della
fiaccolata che percorrerà simbolicamente il tragitto dei soccorritori che trasportarono i feriti da
Solferino al primo avamposto medico di Castiglione delle Stiviere.

La XVIII edizione della fiaccolata, viste le attività emergenziali in corso, non ci consente di
organizzare, come per il passato, il campo attendato a Solferino dove ospitavamo le migliaia di Volontari
della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, ragione per cui abbiamo predisposto a Solferino un accurato
servizio di accoglienza unicamente riservato alle iscrizioni ed alle attività ludiche del pre- Fiaccolata a
partire dal venerdì 24 giugno sino al termine della manifestazione.

In allegato troverete il programma della manifestazione con tutte le informazioni inerenti
l'organizzazione.

Nel rinnovarvi l'invito a partecipare numerosi ed in attesa di incontrarvi vi invio
cordiali saluti

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma

Te!. 064759290 Fax 0642012382

www.cri.Ìt
Croce Rossa. Persone in prima persona.

e-mai! segreteria.commissario@cri.it

C/C P.n. 300004 C. Fiscale n. 01906810583

P. Iva n. 01019341005



Croce Rossa Italiana
Il Commissario Straordinario

Croce Rossa Italiana

ORGANIZZAZIONE FIACCOLATA 2011 A SOLFERINO

• Iscrizioni: da venerdì 24 giugno a sabato 25 giugno presso il tendone CRI al campo di Solferino

zona artigianale via Pellegrini circonvallazione Cavallara;

• Quota di iscrizione: € S,DOcomprensivo di fiaccola e acqua durante il percorso

• Vitto ed alloggio: quest'anno non sarà organizzato il campo attendato per ospitare i partecipanti

quindi non si potrà usufruire né del vitto né dell'alloggio in loco così come non sarà ammessa

nessuna forma di campeggio libero nella zona del campo di Solferino;

• Ospitalità: sarà disponibile presso il Museo Internazionale di Castiglione delle Stiviere un servizio
di informazione circa le disponibilità di idonee strutture alberghiere o campeggi a cui far

riferimento per le prenotazioni ( sig.a Mara Tonini - tel 0376/638505 dalle ore 08.30 alle ore

13.00 dal martedì al sabato) contatto mail mara.tonini@micr.it;

• Navette: sarà garantito, a carico dell'organizzazione, un servizio navette per gli autisti da

Castiglione delle Stiviere a Solferino a partire dalle ore 10.00
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PROGRAMMA FIACCOLATA SOLFERINO 2011

Venerdì 24 giugno campo Solferino
• Ore 14.00 - 20.00 iscrizioni Fiaccolata 2011 presso il tendone CRI

• Ore 21.00 - 24.00 ritrovo, benvenuto e apertura manifestazione Fiaccolata 2011 con intrattenimento

musicale tendone CRI

Sabato 25 giugno campo Solferino
• Ore 09.00 - 16.00 ritrovo ed iscrizioni Fiaccolata 2011 presso il tendone CRI

• 14.30-16.30 Workshop "Mettersi in gioco in prima persona". Anno Europeo e Internazionale del

Volontariato

• Ore 09.00 -17.00 Il L'IMPEGNO DI CROCEROSSAITALIANA NELL'EMERGENZA NORD AFRICA"-

Mostra fotografica e proiezioni video emergenza Nord Africa

Sabato 25 giugno piazza Castello Solferino
• Ore 18.00 ritrovo partecipanti Fiaccolata 2011

• Ore 20.00 partenza Fiaccolata 2011 Solferino- Castiglione delle Stiviere
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