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PARTECIPA AL PIU’ GRANDE EVENTO DI CROCE ROSSA NEL MONDO
“LA FIACCOLATA DI SOLFERINO”

Cara Amica e Amico, 
Solferino la culla di un'idea straordinaria, quella secondo cui una persona in 
difficoltà deve essere aiutata senza discriminazioni. Ed è quella stessa idea che 
ancora oggi, dopo più di 150 anni, anima l'impegno della  Croce Rossa Italiana e 
dell'intero Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Anche quest’anno, dal 22 al 25 giugno 2017, volontari e operatori di cinquanta 
delegazioni delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si 
incontreranno a Solferino per celebrare l’impegno a favore dei vulnerabili.  (per 
maggiori informazioni clicca qui:  https://www.cri.it/solferino2017 
  

Sabato 24 giugno #AccendiLaFiaccola 
  
La manifestazione si concluderà sabato 24 giugno con la tradizionale fiaccolata 
da Solferino a Castiglione delle Stiviere, che quest’anno assumerà una valenza 
simbolica particolare, perché coinciderà esattamente con la ricorrenza della 
storica battaglia del 24 giugno 1859, che ispirò a Henry Dunant l'idea di Croce 
Rossa. In occasione di questa importante celebrazione i Comuni della zona 
organizzeranno eventi e iniziative. Nel pomeriggio migliaia di fiaccole 
illumineranno il tragitto percorso dai soccorritori che trasportarono i feriti 
durante la battaglia. 

Un appuntamento suggestivo, per vivere il Movimento Internazionale della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa insieme a più di 5000 persone. 

#AccendiLaFiaccola sarà quindi un’occasione irripetibile per tutti i Volontari del 
Trentino e le loro famiglie. POTER PARTECIPARE A QUESTO EVENTO 
STRAORDINARIO! 
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Il Comitato Provinciale in collaborazione con i tre Comitati del Trentino, 
organizza la giornata a Solferino.  Ogni Volontaria e Volontario potrà partecipare 
(anche con la propria famiglia se lo desidera) a questo grande evento, che 
permetterà a chiunque abbia la CRI nel cuore di vivere, in un solo giorno, oltre 
150 anni di storia. Di “respirare” la forza del Movimento, di incontrare volontari di 
ogni parte del mondo.  

Vuoi vivere in anteprima la fiaccolata?  
Clicca qui:  

LA FIACCOLATA:
Circa 12 chilometri di passeggiata da Solferino a Castiglione delle Stiviere.

IL PROGRAMMA: 

SABATO 24 GIUGNO 
dalle ORE 12.30:  
Ritrovo a Trento presso il parcheggio del palazzetto dello sport di Trento 

ore 13.00: 
Partenza con pullman organizzato verso la fiaccolata. 

Ore 14.30 circa: 
Arrivo a Castiglione delle Stiviere.  
Per chi lo desidera è prevista la visita al Museo Internazionale della Croce Rossa 

Ore 18.00: 
Ritrovo dei Volontari Trentini e consegna delle fiaccole presso il piazzale 
centrale di Solferino. (partenza fiaccolata) sotto il cartello “TRENTINO” 
a SEGUIRE: 
Discorso Presidente Rocca e Autorità 
Partenza della fiaccolata 
Arrivo al parco (festa, stand gastronomici e musica) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=iwdxZsh8uys
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Ore 1.00: 
Partenza pullman da per il rientro a Trento dal piazzale del parcheggio. 

CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI: 

LA FIACCOLATA 
Il contributo richiesto è contenuto in 5,00 Euro a persona, comprende la fiaccola, 
la distribuzione dell’acqua durante il percorso e il badge.  
(Il viaggio in pullman è a carico del Comitato Provinciale). 

VISITA AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA  
(MAX 25 persone con guida) 
il Tiket per l’ingresso al museo è di 4,00 Euro 

Le iscrizioni si potranno fare in GAIA  

All’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna al pagamento del contributo 
anche in caso di mancata partecipazione.  

Per maggiori informazioni: 
MORENA BORT   3358348280 (ore pasti)  morenabort@gmail.com 
ROBERTO DE ANGELIS     
roberto.deangelis@critrentino.it 
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