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cinzia bronzatti <cinziabronzatti@gmail.com>

Re: Invito alle Proloco per la Commemorazione - in Memoria di Silvana e Giacinta
- 

info@prolocofiumicino.it <info@prolocofiumicino.it> 30 gennaio 2020 18:13
A: info@terrre.it

Ringraziamo per il cortese invito.
Non potremo presenziare ma partecipiamo sicuramente all'idea di commemorare e ricordare
il sacrificio di queste due giovani vittime incolpevoli.
L'orrore della storia passata deve essere sempre ricordato, nella speranza di evitare di dover vivere
nuovamente drammi di questo tipo.
Vogliate tenerci aggiornati da eventuali altri appuntamenti analoghi.
Cordiali saluti.

Giuseppe Larango
Presidente Pro Loco Fiumicino.  

 
Segreteria Pro Loco Fiumicino
Piazza G. B. Grassi, 12 - 00054 Fiumicino (RM)
Tel. / Fax 06.65047520
www.prolocofiumicino.it

Da : "info" info@terrre.it
A :
Cc :
Data : Tue, 28 Jan 2020 22:57:18 +0100
Oggetto : Invito alle Proloco per la Commemorazione - in Memoria di Silvana e Giacinta -

                                                   
                                                     In memoria di Silvana e Giacinta
In occasione della Giornata nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

 
si terrà venerdì 31 gennaio 2020 dalle ore 10.30 presso il Giardino della Porta della Riserva, 

la commemorazione delle piccole Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi,
decedute  il 6 gennaio 1944. 
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Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in
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parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.


