Valle del Salto, 12 giugno 2012
A: - Regione Lazio
- Provincia di Rieti
- Comunità Montana Salto-Cicolano
- Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano,
Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino
OGGETTO: Richiesta patrocinio non economico e uso del logo per
“Appennino da rivivere” a Valle del Salto dal 29 giugno al 1 luglio 2012
FederTrek e valledelsalto.it, dopo aver provveduto, con lavoro volontario gratuito,
a ripulire dalla vegetazione lunghi tratti del sentiero europeo E1 che attraversa la
Valle del Salto, sono ora impegnate nella finalizzazione del programma della
manifestazione “Appennino da rivivere”, introdotta ai comuni in indirizzo con
nostra lettera del 21 dicembre 2011.
La manifestazione è previsto che sia centrata sulla presentazione del citato
sentiero, del quale una prima descrizione, con evidenziate le caratteristiche delle
singole tappe (lunghezza, dislivello, difficoltà, ecc) è stata di recente pubblicata
su Trekking, la principale rivista dell’escursionismo italiano (Allegato 1).
Infatti anche in questa edizione, come in quella tenuta nel 2011 in provincia
dell’Aquila nella Valle del Giovenco, l’escursionismo è visto come uno strumento
di promozione del territorio, capace di aggregarne le varie realtà istituzionali,
associative ed economiche, in particolare quelle collegate alla protezione
dell’ambiente e allo sviluppo delle attività turistiche ed economiche.
È con queste finalità che FederTrek e valledelsalto.it propongono per questa IIa
edizione di “Appennino da rivivere” l’allegato programma preliminare (Allegato 2),
al quale invitano le istituzioni in indirizzo ad aderire concendendo il patrocinio
non economico e l’uso del proprio logo.
Si ringrazia per un cenno di riscontro entro il 18 giugno c.m..
Grazie per la collaborazione e il sostegno. Cordiali saluti,

Cesare Silvi
Presidente
"valledelsalto.it"
Cell. 333 1103656

Dr. Pietro Pieralice
responsabile per la
sentieristica FederTrek
Cell. 347 3036100

Organizzazione di volontariato "valledelsalto.it"
Iscritta nel registro regionale del Lazio sezione cultura
Sede legale Via Nemorense, 18 - 00199 Roma
Tel. +39 06 84 11 649 Fax +39 06 85 52 652 Cell. +39 333 11 03 656
PARTITA I.V.A E CODICE FISCALE: 97552160588
www.valledelsalto.it – valledelsalto.onlus@yahoo.it

