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Viterbo, 18 Aprile 2018 

         

 

Gentile Donatrice 

Gentile Donatore,  

 

 
quest’anno ricorre il 60° anno di Fondazione della Sezione Comunale dell’AVIS di Viterbo. 
 
 Come potrai ben capire, stiamo parlando di un momento, di un traguardo decisamente importante e 
significativo sia per la Città di Viterbo, sia per tutti gli Avisini viterbesi.  
 
 Celebreremo la ricorrenza il 20 maggio presso la Scuola Marescialli Aeronautica Militare di Viterbo 
(Strada Tuscanese), prestigiosa realtà viterbese della Forza Armata, sempre sensibile e disponibile nei 
confronti della nostra Associazione. 
 
 La cerimonia avrà inizio alle ore 10.00 con la celebrazione della Santa Messa alla presenza delle 
autorità civili, religiose e militari. 
 
 Ricorderemo e ringrazieremo quanti, nel corso di questi 60 anni, hanno contribuito anonimamente 
ed in maniera encomiabile a determinare la crescita ed il valore dell’AVIS di Viterbo, ma soprattutto, ad 
affermare quei valori di solidarietà e disponibilità a favore di quanti, purtroppo, e per diverse esigenze, hanno 
avuto bisogno di sangue. 
 
 Al termine della cerimonia avremo il piacere di poterci ritrovare nell’ “incontro conviviale” 
organizzato presso la Sala Mensa della Scuola. Eventuali esigenze connesse con intolleranze alimentari 
potranno essere prese in esame se opportunamente comunicate. 
  
 Considerata l’importanza dell’evento ed il desiderio di poter offrire ai nostri Soci una giornata 
particolare, Ti preghiamo di voler confermare la Tua partecipazione alla nostra Segreteria entro e non oltre 

il 5 maggio, comunicando al n. 0761-1711076 (dal lunedì al venerdì - dalle 08.00 alle 13.00) i nominativi 

unitamente ai relativi dati personali di eventuali familiari accompagnatori.   Sarà predisposta, per le 
autovetture dei Soci, apposita Area Parcheggio (PISCINA SMAM) in prossimità del luogo della cerimonia al 
quale si potrà accedere previo riconoscimento da parte di apposito personale.  Al fine di rendere possibile a 
tutti la partecipazione alla cerimonia ti preghiamo di volerci segnalare, qualora presenti, eventuali problemi di 
mobilità/deambulazione per poter organizzare idoneo servizio di trasporto. 
 
 Nel sottolineare, per ovvi motivi logistico-organizzativi, l’inderogabilità della Tua conferma di 
partecipazione entro la data sopra indicata, e nell’attesa di poter festeggiare insieme questo significativo 
evento, colgo l’occasione per inviarTi, anche a nome del Consiglio Direttivo, i più cordiali e calorosi saluti. 
 

Ci vediamo il 20 maggio !! … non mancare !!! 
 

IL PRESIDENTE 

Luigi Ottavio MECHELLI 

 


