
COMUNALE   di   CASOLI 

Tanta Solidarietà 

               Tante Idee 

                    Tanto Entusiasmo 

L’8 aprile 1972, per ini-

ziativa dei sigg. Di Gior-

gio Lorenzo, Giangiulio 

Giulio, Di Benedetto 

Nicola e Masciantonio 

Antonello, con l’assi-

stenza del Presidente 

Provinciale e del Segre-

tario Regionale Avis, 

nella sala del Circolo Pensionato Studentesco, si sono 

riuniti…….. ( seguono i nomi dei 24 presenti ), i quali 

con voto unanime hanno deliberato di far aderire la 

costituenda sezione comunale di Casoli all’Associazione 

Volontari Italiani del Sangue (Avis).  

Donare il sangue è donare la vita, è regalare una parte di 

noi stessi a chi più ne ha bisogno, è un gesto di altissimo 

valore civile e sociale. Il sangue è vita, il sangue è come 

un sorriso: arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi 

lo dona !   

“ Quello che noi facciamo è solo una 

goccia nell’oceano, ma se non lo fa-

cessimo l’oceano avrebbe una goccia 

in meno “                (Madre Teresa di Calcutta) 

Sezione Domenico BELFATTO 

In forma zion i su l p rod ott o o s erv izio 

1972 –
di FONDAZIO-

Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 

Patrocinio del Comune di Casoli 



Cara Consorella 

Domenica 1 Luglio 2012  

la Sezione Avis di Casoli festeggia 

il suo 40° della fondazione 

 

La nostra crescita è anche merito 

dell’aiuto di tutta  l’organizzazione 

Avisina 
Anche per questo saremmo molto 
lieti se una vostra Delegazione par-
tecipasse alla nostra  manifestazione 

Per motivi organizzativi si racco-
manda di volerci   comunicare la 
Vs. adesione, telefonando al se-
guente numero:  338.8992249  

                                                                  

Vi aspettiamo 

 

 

Programma di Sabato 30 giugno 
Ore 16.00 Avis in Piazza                                        

con i giochi di una volta 

Ore 19.00 Inaugurazione del murale 

Avis 

Ore 21.00 la “ Movida “  casolana                          

nel Borgo del Centro Storico   
 

Programma Domenica 1 luglio 

 
Ore 8.30 Ritrovo Delegazioni e Soci                                      

in Piazza Brigata Maiella  

Ore 9.15 Formazione corteo e sfilata 

per le vie cittadine accompa-

gnati dal Banda  

               “ Salvatore Trovato “di Ca-

soli 

Ore 9.30 Santa Messa ( Chiesa di S. 

Reparata )        celebrata da 

don Gennaro 

Ore 10.45 Deposizione della corona 

al  monumento Avis 

 

8 aprile 1972 

1 luglio 2012 

Ore 11.00 Trasferimento presso la 

sala del cinema per l’inter-

vento delle Autorità e rico-

noscimento ai Soci 

Ore 13.00 Pranzo presso il ristoran-

te   “ Miramonti “ di Casoli 

 

 


