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Carissime Coccinelle Anziane, 
 
ci auguriamo che abbiate passato delle serene vacanze natalizie e che vi siate ricaricate per 
riprendere il vostro Volo in questo 2012 in cui ci siamo appena buttati! 
 
È trascorso già un po’ di tempo da quel lontano weekend di novembre in cui tante di voi 
sono venute a scervellarsi su come impostare e delineare il profilo di quello che diventerà il 
VOLO REGIONALE 2012, ma è giunta l’ora di ributtarcisi per scendere nel pratico delle 
bellissime idee uscite in quell’occasione! 
 
 
Siamo quindi liete di convocarvi tutte SABATO 21 GENNAIO 2012 alle ore 10.00 presso la 
Stazione dei Treni di Modena, situata in Piazzale Dante Alighieri. 
 
Sarà un incontro organizzativo per definire meglio ed in maniera più pratica il contenuto e le 
modalità del Volo Regionale del 2 Giugno 2012 a Bologna e per raccogliere le pre-
preiscrizioni dei Cerchi (le preiscrizioni vere e proprie verranno fatte online con modalità che 

vi verranno comunicate presumibilmente in questa occasione), per poter quindi farci un’idea 
di luoghi, spazi e tipologie di attività che si potranno proporre alle sorelline dei nostri Cerchi. 
 
Ovviamente la data è stata scelta in concomitanza dei Convegni Regionali che si terranno 
appunto a Modena SABATO 21 e DOMENICA 22 GENNAIO, quindi finito il nostro incontro ci 
sposteremo direttamente presso i locali del convegni. 
 
Aspettiamo conferme della vostra partecipazione a questo incontro! 

Potete contattarci all’indirizzo retecerchi@gmail.com oppure direttamente Chiara al suo 
indirizzo chiary.na@libero.it . 
 
In attesa di vedervi tutte, vi auguriamo Buon Volo!Buon Volo!Buon Volo!Buon Volo!        

 

 La Pattuglia Regionale Bosco 
 Gli Incaricati Regionali alla Branca L/C 
 
Alcune note tecniche. 
IN AUTOMOBILE: 
La Stazione dei Treni (nav. 44.654093, 10.930815) ha ampi e gratuiti parcheggi dall’altra parte dei binari 
rispetto al punto di ritrovo di Piazzale Alighieri, ovvero su via Manfredo Fanti e Via Pico della Mirandola. 
Parcheggiando lì, si potrà raggiungere il piazzale attraverso un sottopassaggio pedonale. 
IN TRENO: 
Linea PC-MO: il treno RV 2273 arriva alle 9.32 a Modena. 
Linea RN-MO: il treno RV 2064 arriva alle 9.50 a Modena. 


