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OGGETTO: Invito per cerimonia di consegna alle scuole di carpi dei defibrillatori donati dal Lions 
  Club Carpi Host. Martedi 12 gennaio, ore 11.00, sala del consiglio comunale 
 
 
Buongiorno,  
 finalmente il percorso che ha portato la nostra associazione ad individuare nella consegna ai 
vostri istituti dei defibrillatori, è ormai concluso.  
Siamo, infatti, pronti a consegnarvi le strumentazioni i quali, anche grazie al corso che il vostro 
personale ha effettuato grazie alla collaborazione con la sezione di Carpi della Croce Rossa Italiana, 
saranno a vostra completa disposizione per arricchire i dispositivi di sicurezza delle nostre scuole. 
 
 Per questo vorremmo regalarci un piccolo momento celebrativo dedicato a chi ha contribuito a 
questa importante iniziativa. 
 
Grazie alla disponibilità che ci ha dato il nostro sindaco, dott. Alberto Bellelli, vorremmo ritrovarci 
insieme a voi martedi 12 gennaio, alle ore 11.00, presso la sala del consiglio comunale in 
Municipio (corso A. Pio 91) non solo per la consegna dei dispositivi, ma anche per descrivere a 
sindaco stesso i contenuti dell’iniziativa e renderla pubblica affinchè possa essere di esempio ad altri. 
 
 Inviteremo anche i rappresentanti del Carpi Calcio: è grazie a loro, infatti, se la serata nella 
quale sono stati raccolti i fondi utilizzati per l’acquisto delle strumentazioni a voi donate ha avuto 
successo. 
Inoltre saranno con noi i rappresentanti della Croce Rossa di Carpi. 
 
 In attesa della conferma della vostra presenza all’incontro, vi formuliamo in nostri migliori 
auguri per il 2016. 
 
 Cordiali saluti 
 

Il Presidente 
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