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Carissimi Aderenti e Amici Fai, 

Domenica 15 ottobre, all'interno del mese di campagna “Ricordiamoci di salvare l'Italia”, i 

Gruppi Giovani del FAI ti aspettano in 185 città per la Giornata FAI d'Autunno. Un'occasione 
unica per guardare con occhi diversi il paesaggio che ci circonda seguendo i 170 itinerari tematici 
organizzati dai nostri volontari con l'obiettivo di raccontare un volto inedito e spesso sconosciuto 
delle nostre città Per questo evento la nostra Delegazione  ha organizzato per voi una  

PASSEGGIATA NEL BORGO di VILLANOVA D’ALBENGA 
 

con partenze dalle ore 10:30 alle ore 16:30 presso l’Oratorio di San Giovanni Battista, prima 
tappa della passeggiata. 
Alle ore 11,00 e alle ore 14,00 a cura di Francesca Bogliolo, critico d'arte, sarà possibile 
partecipare alla visita guidata dell'Oratorio e della Chiesa di Santo Stefano di Cavatorio, seconda 
tappa della passeggiata.  
Alle ore 12:30 aperitivo offerto dal Comune ai partecipanti alla camminata presso l’Oratorio di 
San Giovanni Battista (in caso di pioggia sarà spostato al salone dei fiori). 
Alle ore 15 è in programma una visita al Comando XV nucleo elicotteri Carabinieri dell’hangar e 
degli elicotteri aperta, purtroppo per ragioni di sicurezza, a soli 35 iscritti Fai che dovranno 
contattare i numeri di seguito indicati per la prenotazione. Durante la visita verrà presentato il 
Reparto di Volo e il nuovo ordinamento dell'Arma, arricchito ora con il prezioso apporto del 
Comparto Forestale e la “mission” istituzionale a favore della tutela dell’ambiente, attraverso  una 
presentazione a cura del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Savona in materia di reati 
ambientali e tutela dell'ambiente stesso.  
 
Non è prevista una quota di partecipazione ma si chiederà un contributo libero ed inoltre durante la 

giornata saranno applicate quote agevolate per chi vorrà iscriversi al FAI 

 Giovane fino a 25 anni € 10 (invece di € 20)   

 Singolo over 25 anni  € 29 (invece di € 39)   

 Coppia € 50 (invece di € 60)   

 Famiglia € 56 (invece di € 66)  

 Chi darà un contributo a partire da € 10 diventerà amico FAI e riceverà un numero del Notiziario 

FAI a casa  

 
Augurandomi di incontrarvi numerosi,  

                                                 i miei più cordiali saluti 

 

                                                                                          Capo Delegazione 

                                                                                           Bruno Marinella 

 
Per prenotazioni alla visita al Comando XV nucleo elicotteri Carabinieri tel.re al 3482824503 o al 

3474121607 

http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=ricordiamoci-di-salvare-l-italia-2017

