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 25° ANNO DELLA MISERICORDIA DI PESCARA  

 

La Misericordia di Pescara è presente da venticinque anni sul territorio locale offrendo servizi 

sanitari e socio assistenziali. La forza della Fraternita è la base sociale: circa centosessanta 

volontari, di concerto con personale dipendente, offrono servizi di protezione civile, assistenza a 

grandi eventi, servizi e trasporti sanitari ed emergenza territoriale 118. Una grande famiglia che, in 

occasione di questa ricorrenza, vuole aprire una vetrina sulla città.  

Con la presente vogliamo coinvolgerLa nel nostro evento presentandoLe il programma.  

 

Giovedì 3 APRILE 2014  

Cena di beneficenza e raccolta fondi presso il Cafè Les Paillottes, Pescara.  

 

Venerdì 4 APRILE 2014  

Mattina, Porto Turistico “ Marina di Pescara” : Inizio delle gare “Pescara in soccorso” e mini lezione 

di guida sicura promossa dalla Polizia di Stato rivolta agli alunni della scuola elementare “Colle 

Pineta” di Pescara.  

Dalle ore 9 Ex Aurum, Sala Tosti: inizio corso S.O.M. (sala operativa nazionale Misericordie) 

Protezione Civile  

Ore 12 circa: in attesa dei risultati di qualificazione di “Pescara in soccorso” al porto turistico verrà 

presentato il corso di guida sicura “Formazione EMO” per conducenti di ambulanze e automediche.  

 

Sabato 5 APRILE 2014  

Finale delle gare “Pescara in soccorso” presso lo scalo merci ferroviario di Pescara  

Ore 10 Ex Aurum, sala Tosti: convegno sui 25 anni di attività associativa dal tema “Misericordia: ieri, 

oggi, domani”  

Dalle ore 9 presso la sede di Strada delle Fornaci: corso S.O.M. Protezione Civile  

 

Domenica 6 APRILE 2014  

Ore 10: raduno dei confratelli per il rito della Vestizione. La Santa Messa Solenne sarà celebrata da 

S.E. Tommaso Valentinetti nella Chiesa S. Pietro apostolo (chiesa del mare). A seguire in Piazza 

della Rinascita ci sarà la benedizione dei nuovi mezzi e una dimostrazione di primo soccorso alla 

cittadinanza.  

 

Certi della vostra adesione, Vi ringraziamo. 

           

Il governatore  

Alessio DI NICOLA 

 


