
VENERDÌ 29 GIUGNO 2018

ore 8:30:  raduno dei partecipanti presso la terrazza di Capo Portiere (Latina Lido)
ore 8:45:  posizionamento dei partecipanti per la foto istituzionale coordinata dall’addetta stampa e fotografo
ore 9:00:  accoglienza autorità e cerimoniale
  - saluti ufficiali del Sindaco o delegato e della Presidenza Karibu
  - foto istituzionale con bandiere italiana e ruandese e striscione Umuganda
  - taglio del nastro verde Umuganda
  - benedizione del Parroco
ore 9:15: inizio lavori distribuzione dei partecipanti nelle zone individuate
  - Zona 1 da Capo Portiere a Foce del Duca: squadra da 80 persone distribuite in vari gruppi
  - Zona 2 Parco San Marco: squadra di 10 persone
  - Zona 3 Parco Giochi Santa Rita: squadra di 15 persone
  - Zona 4 Parcheggio Fratini: squadra di 15 persone
  - Zona 5 Area Giochi di Via Ovidio: squadra di 15 persone
  - Zona 6 Oasi verde Susetta Guerrini: squadra di 20 persone (supportato dal Comitato Oasi Verde)
ore 13:30: chiusura dei lavori, raduno dei gruppi dei partecipanti presso l’Oasi Verde Susetta Guerrini e pranzo  
  offerto dal Comune di Latina e Associazioni.

Logistica:

5 mezzi della Karibu provvederanno agli spostamenti dei partecipanti
 - n. 2 mezzi attivi sulla Zona 1 (Rio Martino - Foce del Duca)
 - n. 1 mezzo attivo sulla Zona 3 e Zona 6 (Parco Santa Rita e Oasi Verde)
 - n. 1 mezzo attivo sulle Zone 5 e Zone 2 (Via Ovidio - Parco San Marco)
 - n. 1 mezzo per trasporto e monitoraggio sulle varie zone di intervento.

Le Squadre di intervento - formate da un Capogruppo e un Vice-Capogruppo - sono composte da dipendenti 
Karibu (circa 90 partecipanti) e beneficiari ospiti delle strutture a Latina (100 persone circa)

Nelle Zone di intervento sono previsti punti di ristoro (acqua) per i partecipanti all’Umuganda.

Sui mezzi Karibu sono previsti piccoli Kit di medicazione

non stampare questa e-mail se non è necessario A


