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CINISELLO BALSAMO

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA
WWW.VITTIMESTRADA.ORG
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Alla cortese attenzione
Preidente AIFVS
Dott.ssa Pina Cassaniti

da

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 2014
Terza domenica di Novembre

tra

Da diversi anni l’associazione AIFVS di Cinisello Balsamo è impegnata ad avvicinare questo grave problema
ai nostri concittadini e sopratutto ai giovani adoperandosi con diversi progetti di sensibilizzazione.
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Anche quest'anno in occasione della

im

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA
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SIAMO LIETI DI INVITARVI
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il giorno 16 Novembre 2014, terza domenica del mese

w
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alla manifestazione che si terrà presso la Parrocchia San Pietro Martire di Cinisello Balsamo con il seguente
programma:
- ore 10:00 Messa Solenne

presso Parrocchia San Pietro Martire, via Milazzo n°6 Cinisello Balsamo

- ore 11:00 Partita del Cuore presso il campo sportivo dell’oratorio adiacente alla Parrocchia
Confidando nella Vostra presenza
Porgo Distinti Saluti
Vincenzo Cannarozzo
………………………………………………….
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Onlus
sede di Cinisello Balsamo via Alberti,11
Responsabile di zona sig. Vincenzo Cannarozzo cell. 338-6672105

