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Napoli 19 marzo 2015 

Ciao amici, 

siete stati divisi in due gruppi, ciascuno di voi ha ricevuto una mail con l’appuntamento specifico. 

Per un gruppo l’appuntamento per il giorno 21 è per le ore 11.30 a Piazzale Tecchio nella zona 
antistante la curva B dello Stadio San Paolo. Da li saliremo sui bus che accompagneranno ammalati 
ed accompagnatori a Rotonda Diaz. Gli stessi bus faranno lo stesso tragitto anche al ritorno. 
Referente Pierluigi Vasquez 

Per un altro gruppo l’appuntamento per il giorno 21 è per le ore 11.30 a Rotonda Diaz. Li saremo a 
disposizione dei Responsabili della Gendarmeria Vaticana e della Curia Arcivescovile. Troverete 
come riferimento Unitalsi Federica Postiglione 

PASS: 

All’incontro di questa sera sono stati distribuiti i pass: sono l’unico strumento che consentirà di 
superare i varchi che incontrerete lungo il tragitto per arrivare nella zona indicata, pertanto, se avete 
incaricato qualcuno di ritirarlo per voi,  è necessario che ne veniate in possesso entro e non oltre 
domani. 

I pass di chi non li ha ritirati stasera a Rotonda Diaz e non li ha fatti ritirare da qualcun altro saranno 
disponibili in sede a Via Costantinopoli 122 domani  dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00, dopo di che 
non sarà più possibile ritirarli e quindi non potrete fare servizio sabato 21.  

PETTORINE: 

Alle 11.30 saranno distribuite le pettorine a Rotonda Diaz (Pierluigi Vasquez, le distribuirà ai 
volontari di Piazzale Tecchio)  

Le pettorine sono l’unico segno di riconoscimento che vi consentirà di svolgere servizio: un ritardo 
all’appuntamento renderà impossibile consegnarvi la pettorina e non potrete fare servizio. 

DIVISA: 

Le dame indosseranno la divisa bianca (senza mantella, ma potrete indossare pullover o giubbotti 
leggeri che vi consentano di indossare la pettorina sopra); I barellieri in Giacca e cravatta; Le guide 
con la loro abituale divisa. 

Vi ricordiamo la solita pagina del sito su cui potrete trovare notizie 
aggiornate ed eventuali cambiamenti a queste disposizioni  
http://www.unitalsinapoli.it/aspettando-francesco/rotonda-diaz/ 

 

Buon servizio e … ‘a Maronna c’accumpagna 


