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      Spett.le Confederazione Nazionale Misericordie 

      

Forlì, 20/05/2011 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione 2 giugno 

 

Gent.mo Presidente, il 2 giugno 2011 dalle 8.00 alle 14.00 in occasione della festa della Repubblica Italiana, i Lions del distretto 108b hanno 

organizzato in collaborazione con il Comune di Modena, il defilamento per le vie di Modena di un Drappo Tricolore lungo 1797 metri (evocativi 

dell’anno di nascita del Primo Tricolore della Repubblica Cispadana). Con questa manifestazione civica di alto profilo si intende: 

- Rendere onore alla Bandiera Italiana, 

- Stimolare nella Società una più marcata sensibilità per la nostra identità nazionale e i relativi valori fondanti 

- Dimostrare di considerare la coesione e la solidarietà nazionali quali presupposti per coltivare, con amore e orgoglio, il senso di 

appartenenza alla Patria comune nonché la disponibilità all’accoglienza di chi rispetta la nostra Bandiera, 

La manifestazione è stata proposta per entrare nel Guiness dei primati mondiali e vi parteciperanno numerose testate giornalistiche locali e 

nazionali. 

Alla Confraternita di Modena è stato chiesto di partecipare per assicurare oltre all’assistenza sanitaria anche un certo numero di volontari in 

divisa per reggere e portare la Bandiera lungo il percorso, per questo motivo è stata interessata la Conferenza regionale dell’Emilia Romagna 

affinchè  coinvolgesse la Confederazione Nazionale delle Misericordie, per avere un alto impatto visivo nazionale al fianco delle altre 

associazioni. 

A tale proposito, siamo a richiedervi la cortesia di estendere questo invito a tutte le Misericordie appartenenti alla Confederazione Nazionale 

delle Misericordie, in spirito di Misericordia e Fratellanza. 

 

L’obiettivo che ci siamo dati come Conferenza regionale dell’Emilia Romagna, in accordo con la Misericordia di Modena ed il coordinamento 

sanitario di Modena è il seguente: 

13 ambulanze di classe A con personale abilitato all’emergenza 

Hanno confermato la presenza le seguenti Misericordie: 

- 3 Modena 

- 1 Forlì 

- 1 Piacenza 

- 1 Scarperia 

- 1 San Benedetto 

- 1 Premilcuore 

- 1 Valle Savio 

- 1 Galeata 

- 1 Castelbolognese 

- 1 CRI 

- 1 Anpass 

 

13 equipaggi mobili, abilitati all’emergenza, con Zaino e barella a cucchiaio 

Ad oggi la Conferenza regionale dell’Emilia Romagna non ha trovato le risorse (soprattutto a causa degli zaini e delle barelle non disponibili) 

 

300 portatori della Bandiera 

 

La manifestazione comincerà presumibilmente alle ore 8.00 e terminerà alle ore 12.00 

 

Verrà inoltre offerto a tutti i Confratelli il pranzo del giorno 2, ed eventualmente la cena e l’ospitalità presso il campo base che la Conferenza 

Regionale dell’Emilia Romagna appronterà a Castelbolognese per i Confratelli che, a causa della distanza, decidessero di arrivare il giorno 

prima. 

Non è previsto alcun rimborso per il viaggio 

 

Le adesioni dovranno pervenire, per ragioni organizzative, entro giovedì 26 maggio 2011, al numero di fax 0543.456895 o tramite mail 

all’indirizzo info@misericordiaforli.it  indicando il nome dell’associazione, il numero di partecipanti ed il recapito telefonico di un referente 

 

Nella speranza che questa nostra richiesta possa essere positivamente raccolta, ed in attesa di una Vostra cortese risposta, Vi porgiamo i nostri 

più cordiali saluti. 

 

Vi saremmo grati se qualsiasi comunicazione relativa alla presente fosse indirizzata al responsabile  regionale della protezione civile delle 

Misericordie, Giancarlo Valenti, mail info@misericordiaforli.it , giancarlo.valenti@gmail.com, cell. 335.5855279, quale referente per 

questa manifestazione della Conferenza Regionale dell’Emilia Romagna  

 

Distinti saluti 

         Giancarlo Valenti 


