
Carissimi amici della Luce della Pace da Betlemme, lungo la Strada si possono incontrare
anche dure salite, che possono scoraggiare.

Ma, se si cammina in compagnia, ci si sostiene a vicenda ed alla fine si arriva all’agognata
meta!

Giovedì 19 novembre abbiamo avuto un incontro con i tecnici di Trenitalia che hanno potuto
valutare direttamente la maggiore sicurezza e la conseguente idoneità delle nostre nuove
lampade al trasporto della Luce della Pace sui treni. Il problema è sorto solamente per una
semplice incomprensione sui rischi che il trasporto di una fiamma accesa poteva comportare.

Abbiamo quindi trovato rinnovata disponibilità da parte di Trenitalia alla nostra iniziativa e
speriamo sinceramente che questa problematica non si presenti nuovamente negli anni a
venire.

Ringraziamo per l’interessamento e per il sostegno morale tutti coloro che ci hanno corrisposto
con i messaggi e con la disponibilità a dare una mano per risolvere il problema, specialmente
Giorgio Zanin, Capo Scout eletto in Parlamento nel Friuli Venezia Giulia, ed i suoi colleghi della
Regione che, come noi, credono nel messaggio di Pace e Fraternità che la Luce della Pace da
Betlemme porta alle genti, anche grazie al treno.

Ricordiamo a tutti che la distribuzione della Luce della Pace alle stazioni toccate dalle staffette
avverrà sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre.

Pertanto, prima possibile, ci si potrà iscrivere sul nostro sito www.lucedibetlemme.it, prendendo
visione degli orari dei treni in transito nelle stazioni.

Quest\'anno ci sono alcune novità!

Per il cambiamento degli orari e dei percorsi dei treni notturni a lunga percorrenza, in Sicilia
arriveremo già sabato sera 20 dicembre.

Questo ha comportato una modifica alla distribuzione nazionale in Toscana, ma, grazie
all\'aiuto ed alla capacità organizzativa degli
amici scout toscani, la Luce potrà arrivare comunque capillarmente nelle varie città della
regione.

In Sardegna la Luce della Pace sarà direttamente distribuita dagli Scout sardi, i quali andranno
in delegazione ufficiale per l’Italia a recuperarla a Vienna, accompagnati da alcuni membri del
nostro Comitato organizzatore. Daremo quindi notizia sul nostro sito internet dei punti e degli
orari di distribuzione nell’isola.

Un\'altra importante novità è il cambio della banca a cui il Comitato ora si appoggia.
Su suggerimento di alcuni di voi, il Comitato, dopo attenta analisi, ha convenuto di trasferire il
proprio conto corrente presso Banca Etica.

Comunichiamo qui di seguito e sul nostro sito le coordinate bancarie del nuovo conto corrente,
sul quale potete fare le vostre offerte a sostegno delle spese di organizzazione della
distribuzione della Luce della Pace:

Conto n° 00000179479   COMITATO LUCE DELLA PACE DA BETLEMME
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CODICE BIC: CCRTIT2T84A

Banca Etica, filiale di Trieste, via del Coroneo 31/2 – 34133 Trieste

Nella speranza di vedervi tutti alle stazioni per accogliere la Luce della Pace, vi anticipiamo un
caro saluto!

Il Comitato Luce della Pace da Betlemme.

Anita, Giorgio, Luca e Paola


