Cari amici,
se amate e frequentate la Baia di Ieranto e se avete sempre desiderato poter
fare qualcosa di concreto per la salvaguardia delle bellezze del nostro Paese,
ecco l’occasione per unire passione e impegno!
Il FAI – Baia di Ieranto cerca volontari in penisola sorrentina che possano
contribuire - supportando il personale - al lavoro quotidiano di tenuta
dell’uliveto e dell’orto, alla pulizia dei sentieri, all’accoglienza dei visitatori,
alla promozione e allo svolgimento delle attività in programma a Ieranto e a
brevissimo… delle Giornate FAI di Primavera!
Cerchiamo persone entusiaste, disponibili e appassionate della Baia, come
noi!
Ogni aiuto è prezioso per entrare a far parte della nostra squadra: pulire i
sentieri, dell’uliveto e della spiaggia, verniciare le recinzioni in ferro,
innaffiare l’orto, accogliere e informare i visitatori, promuovere le attività del
FAI sia alla Baia che sul territorio, sono solo alcuni dei compiti che chi
risponderà al nostro appello sarà chiamato a svolgere, compatibilmente con
aspettative e tempo.
Un’esperienza unica e coinvolgente tutta da provare!
Sono previsti incontri di formazione per tutti i volontari.
Il primo incontro è previsto per sabato 8 marzo 2014 – ore10:30- (fino
alle ore 12:00 circa) presso l’Archeoclub d’Italia – sede di Massa
Lubrense, in via Roma, 29 - Massa Lubrense (NA).
Gli interessati sono invitati a comunicare la propria partecipazione
entro venerdì 7 marzo 2014.
Per ogni altra informazione e per diventare un volontario del FAI – Baia
di Ieranto è facilissimo, basta mandare una mail con il Curriculum Vitae

o anche solo una breve nota biografica a:
faiieranto@fondoambiente.it e vi daremo
necessarie.

tutte

le

informazioni

Grazie da tutto lo staff del FAI e Baia di Ieranto.
Vi aspettiamo!
Consapevoli che e-mail indesiderate possono recare disturbo, La preghiamo di accettare le nostre più
sincere scuse se la presente non fosse di Suo interesse. I Suoi dati sono acquisiti, conservati e trattati
nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta.
Qualora non intendesse ricevere ulteriori comunicazioni o per qualsiasi altra eventualità La
preghiamo di contattarci all’indirizzo faiieranto@fondoambiente.it

