MOTO CLUB VIGILI DEL FUOCO ITALIA
SEZIONE FORLÌ-CESENA

INVITO AL 54° MOTORADUNO NAZIONALE DEL MOTO CLUB VV.F. ITALIA
CESENATICO 23 – 26 MAGGIO 2019
Tra le finalità del nostro moto club c’è il rappresentare il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e
aderire ad iniziative di attività di solidarietà sociale, partecipare ad eventi sulla sicurezza
stradale, promuovere il turismo motociclistico e organizzare i raduni nazionali itineranti.
Il moto club Vigili del Fuoco Italia, sezione di Forlì-Cesena, in collaborazione con il
Comando dei Vigili del Fuoco e il concorso del CRAL e l’ANVVF, organizzerà per la prima
volta a Cesenatico e in Romagna, dal 23 al 26 maggio c.a il raduno nazionale, come da
programma allegato.
La manifestazione, senza scopi di lucro, prevede una serie di iniziative di
beneficienza, tra cui una donazione in favore dei bambini della comunità d’accoglienza
“Madonnina del Grappa” a Galeata; Inoltre si continuerà l’iniziativa di solidarietà pro
terremotati di Visso, dal titolo “Non siete soli” iniziato nel 2017 dai Vigili del Fuoco e
dell’Associazione di Forlì-Cesena, realizzando un nuovo progetto tangibile, tra le proposte
sopraggiunte dalla comunità marchigiana, in relazione ai fondi che si raccoglieranno
attraverso anche il concerto di beneficienza del 24 maggio.
Attraverso la promozione d’iniziative di solidarietà a sfondo benefico, tra cui quella in
favore di una fetta di popolazione maggiormente indifesa e incolpevole degli abusi degli
adulti e delle loro scelte, e quella dei terremotati si metterà maggiormente in rilievo la
sensibilità e nobilità d’animo di tutti noi, che non si esprime solo durante il soccorso.
Il comitato organizzatore, in questo raduno ha preparato un programma intenso per
far conoscere ai soci provenienti da tutt’Italia una zona della Romagna, caratterizzata
dall’ospitalità della popolazione, da un territorio variegato di scenari marittimi, collinari,
montani con diversa vegetazione e da una sopraffina cucina.
E’ risaputo inoltre che la Romagna è territorio che ha partorito grandi campioni
mondiali di ciclismo, superbike, moto gp e automobilismo tra cui Marco Pantani, Andrea
Dovizioso e Marco Melandri nonché il vincitore di F1 della scuderia Ferrari Lorenzo Bandini.
Si allega il programma, la locandina istituzionale e le modalità d’iscrizione al raduno.
Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito e facebook e contattare via mail o
telefonicamente i seguenti riferimenti:
Giuseppe Loberto:
cell. 3315788188 mail:giuseppe.loberto@vigilfuoco.it
Stefano Santolini:
cell. 3315788255
Walter Capacci:
cell. 3315788237
Vi aspettiamo numerosi, ricordando di prenotare quanto prima, presso la
struttura alberghiera, in quanto ha una capacità ricettiva di 100 camere per un totale di
200 ospiti.
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