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Spettabile  
 
Direttore e Redazione 
 
Abbiamo il piacere di informarVi che nelle date lunedì 1° marzo 2001 e sabato 13 marzo 
2010 si terranno i festeggiamenti per il CENTENARIO della C.R.I. di Vado Ligure  
 
Cento anni fa, esattamente il 1° marzo 1910, nasceva a Vado Ligure la Croce Verde Vadese, oggi noi siamo 
qui a coltivare quell’Idea. Da cent’anni ad oggi si sono succeduti numerosi avvenimenti che hanno 
interessato l’Italia, Vado Ligure e la Croce Verde Vadese, divenuta nel frattempo (1931) Croce Rossa, ma 
nella storia di questa Associazione è rimasto immutato nel tempo lo spirito nel quale si è formata: la 
libera e disinteressata scelta di alcuni cittadini di questo paese di prodigarsi per garantire a tutti 
indistintamente il servizio di primo soccorso, trasporto infermi e assistenza sanitaria con autoambulanza. 
 
Siamo pertanto a chiedere la Vostra collaborazione nel diffondere quanto più estesamente 
possibile l’invito ai nostri concittadini, i quali per 100 anni ci hanno garantito costante e 
generoso sostegno morale e materiale ed inoltre per dare speciale risalto alla 
generosità dell’azienda vadese INFINEUM ITALIA S.R.L. che ha donato al nostro 
Comitato un mezzo di trasporto disabili. 
 
Ci permettiamo di trasmetterVi in allegato alla presente l’invito e la locandina in A3.  
Nell’invito potrete trovare il programma dettagliato delle due giornate.  
 
I festeggiamenti, sinteticamente, saranno: inaugurazione di una mostra storico-fotografica, 
presentazione del memoriale storico predisposto da un nostro Volontario del Soccorso 
(lunedì 1° marzo 2010), l’inaugurazione del mezzo di trasporto disabili donato da 
INFINEUM ITALIA S.R.L, la consegna di medaglie di anzianità della Croce Rossa Italiana 
ai militi di lunga data (domenica 13 marzo 2010). 
 
Infine, sarebbe nostro grande piacere donarVi una copia del memoriale storico. Potrete 
ritirarla il pomeriggio di lunedì 1° marzo 2010 presso la S.M.S. Centro Nautico Vadese 
in sede di inaugurazione della mostra storico fotografica.  Sarà un vero piacere poter 
godere della Vostra presenza sia lunedì 1° marzo 2010 che sabato 13 marzo 2010 e 
poter festeggiare anche con Voi che tanto siete sensibili alle nostre esigenze.  
 
Vi ringraziamo ancora sentitamente per la Vostra sensibilità e, nell’attesa di incontrarVi, Vi 
salutiamo calorosamente. 
 
                                                                                    IL COMMISSARIO 
                                                          DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI VADO LIGURE 
 
                                                                                  f.to Pierangelo Bruno                                           
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