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OGGETTO: Invito Manifestazione del 25 novembre 2016- Casal di Principe

Carissimi,
il Comune di Casal di Principe ha donate alia sede della Croce Rossa ltaliana di Casal di Principe, due
motorini che saran no di notevole supporto a quelle che sono le attivita istituzionali di Croce Rossa, nonche
alia pmmozione di iniziative rivolte ai vulnerabili del territorio, ottimizzando l'immagine e l'efficienza dei
servizi offerti da Croce Rossa Ita Iiana.
Come sede di Casal di Principe, nel voler ufficializzare questa donazione, abbiamo organizzato un'iniziativa
presso Ia Sala Consiliare del Comune di Casal di Principe avente titolo:
"L'importanza dei principi della Croce Rossa Italiano a Casal di Principe".
Vorremmo che all'iniziativa in oggetto prendessero parte le istituzioni del territorio, le associazioni, nonche
i vertici regionali e locali della Croce Rossa ltaliana.

Eper questa che, vorremmo Ia vostra presenza all'evento in epigrafe, consapevoli di quanta le associazioni,
e Ia societa civile fan no per questa territorio, essendo fucina di valori e di sani principi per questa citta.
Econ viva stima quindi, che vi invitiamo, venerdi 25 novembre, aile ore 17:00, presso Ia sala consiliare del
Comune di Casal di Principe, in via Matteotti a Casal di Principe all' even to sopra descritto.
Sicuri della vostra presenza, cogliamo l'occasione per porgervi i piu cordiali saluti.
Si allega alia presente, Ia locandina della manifestazione

Casal di Principe, 1.8 novembre 201.6
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Via Santa Lucian. 16
C/0 Ex Chiesa Sacra Cuore
81033 Casal di Principe (CE)
casaldiprincipe.cri(@gmail.com
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