RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La sesta volta della
Regione Puglia
Lo splendido Resort ‘Torre Cintola Natural Sea Emotions’ a Monopoli (BA)
in località Capitolo, ospiterà il nostro sesto Raduno nazionale estivo
da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2019. Un raduno che, come nelle
precedenti edizioni, potrà anche trasformarsi in un’indimenticabile vacanza
di quattro, cinque, sei o sette giorni con famigliari, amici e colleghi

di Franco Pasargiklian
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petta quest’anno al Coordinamento provinciale del Volontariato PC di Bari, con la
sua presidente Margherita Gigante, tirare
le fila dell’organizzazione della sesta edizione,
con il consueto contributo dei volontari degli
altri cinque Coordinamenti provinciali e di funzionari della Sezione regionale di Protezione
civile. Ricordo che con la prossima edizione di
Monopoli, in provincia di Bari, avremo chiuso
il giro delle sei province pugliesi, dopo la prima
edizione di Pugnochiuso (Foggia), di Ostuni
(Brindisi), di Otranto (Lecce), di Castellaneta
Marina (Taranto) e di Barletta (Barletta-An-
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dria-Trani). Sorge, quindi, una domanda spontanea a tutti noi che amiamo questi appuntamenti estivi: dove si terrà il settimo Raduno?
Ancora in Puglia o altrove? Le ‘diplomazie’ di
alcuni Servizi regionali stanno muovendosi in
proposito (compresa quella pugliese) ma per
ora nulla è certo. Noi, comunque, per l’attività
che svolgiamo siamo persone positive e pratiche, ci occupiamo del presente…confidando
nel futuro. E il presente, prossimo, che ci attende quest’estate è bellissimo e conveniente
come potrete voi stessi verificare dalle foto e
dalle offerte di soggiorno che pubblichiamo. ■

Le tariffe s’intendono a camera con trattamento di pensione completa, acqua e vino
inclusi + All Inclusive:
■ Soggiorno 2 notti dal 13 al 15 settembre:
camera doppia €180,00 a notte – camera singola €140,00 a notte
■ Soggiorno 3 notti dal 12 al 15 settembre:
camera doppia €170,00 a notte – camera singola €130,00 a notte
■ Soggiorno 4/5 notti dal 10 al 15 settembre:
camera doppia €160,00 a notte – camera singola €120,00 a notte
■ Soggiorno 6/7 notti dall’8 al 15 settembre:
camera doppia €140,00 a notte – camera singola €110,00 a notte
Tariffe letti aggiunti: riduzioni 3° e 4° letto: 0-3 anni: gratis; 3-13 anni non compiuti: sconto
del 50%; dai 13 anni in su: sconto del 20%.
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Servizi inclusi: utilizzo lido privato, piscine esterne, utilizzo campi sportivi, servizi animazione.

Per prenotare il soggiorno presso il Resort ‘Torre Cintola Natural Sea Emotion’ inviare e-mail a:
booking@greenblu.it - TEL.: 080 2229999.
N.B.: LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ASSOLUTAMENTE PERVENIRE ENTRO IL 15 LUGLIO 2019.
Nel prossimo numero della rivista pubblicheremo ulteriori informazioni riguardo alla manifestazione, con le relative modalità d’iscrizione che troverete, come da tradizione, nel sito web
dedicato ai Raduni estivi: www.radunonazionalepc.it
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