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e p.c. Consigliere delegato regionale 
 Cannavacciuolo Gaetano 

 
 
Oggetto: Visita guidata museo tattile di Catania 
 
 
 L’Ufficio di presidenza di questo Consiglio regionale, nella seduta del 26 febbraio u.s., ha 
proposto, su invito della Stamperia Braille di Catania, una visita guidata al Museo tattile di Catania per i 
giovani soci componenti i comitati provinciali delle cinque province della Campania. 
Il numero dei partecipanti è limitato a 50 (compresi gli accompagnatori) perciò l’invito è rivolto in  primis 
ai comitati e, nel caso di defezioni, ad altri giovani soci. 
Il programma prevede la partenza in pullman G.T. da Caserta, nel pomeriggio del giorno venerdì 15 
marzo p.v., con prelievo dei soci di Caserta e Benevento, fermata a Napoli, per i soci di Napoli e ultima 
fermata a Salerno, per i soci di Avellino e Salerno. Quindi proseguimento fino a Catania dove l’arrivo è 
previsto nella mattinata del giorno 16: Visita al museo, sistemazione in albergo, pranzo, visita alla città, 
cena e pernottamento. 
Nella mattinata di domenica 17 ritorno in Campania o in alternativa, su eventuale organizzazione 
autonoma dei partecipanti, iniziative da concordare prima del ritorno. 
Le spese di viaggio e  pernottamento sono offerte dalla Stamperia Braille di Catania, eventuali iniziative 
autonome di domenica saranno a carico dei partecipanti. 
Per una migliore organizzazione dell’iniziativa si pregano i presidente in indirizzo di volerci inviare entro 
le ore 12,00 di venerdì 8 marzo l’elenco dei partecipanti GIOVANI SOCI con relativi 
accompagnatori. 
 Per informazioni rivolgersi al consigliere delegato Cannavacciuolo Gaetano, coordinatore per 
conto del Consiglio regionale all’organizzazione dell’iniziativa. (cell. 3467972243) 
 
 Distinti saluti. 
 
                                                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                              Vincenzo Massa 
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