
Continua costante da parte delle giovani generazioni
l'adesione all'Avis; in 75 si sono iscritti e hanno
effettuato la loro prima donazione. Si tratta di un

grande successo perché la solidarietà continua a manife-
starsi in modo tanto numeroso anche nei momenti di diffi-
coltà.
Non abbiamo migliorato il numero delle donazioni rispet-
to l'anno passato, anzi siamo lievemente calati, ma l'arrivo
così corposo di nuovi donatori aggiunto al gran numero di
quelli momentaneamente sospesi
ci da la certezza che il futuro sarà
ancora pieno di soddisfazioni non
solo per l'Avis ma per l'intera
comunità che negli anni, anche
attraverso l'Avis, ha dimostrato
attenzione verso i malati e i più
deboli. Dobbiamo essere orgoglio-
si della nostra forza e da essa trar-
re la convinzione che nonostante
le difficoltà che incontriamo abbia-
mo una base sociale solida e atten-
ta verso gli altri che di certo ci con-

sentirà di superare al meglio le diffi-
coltà.
Invitiamo pertanto tutti, anche i
meno giovani, di iscriversi all'Avis e
di partecipare alla vita associativa in
modo che la nostra comunale conti-
nui ad essere una delle più importan-
ti della regione e sopratutto un esem-
pio per le generazioni a venire.

L'anno scorso in 75 sono divenuti donatori periodici di sangue 

Le nuove iscrizioni fanno
ben sperare per il futuro
Invitiamo pertanto tutti ad iscriversi all’Avis
e a partecipare alla nostra vita associativa
per il bene dell’intera comunità

Il Comitato Direttivo
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Per chi lo desidera:
una tradizione da continuare
Da alcuni anni è stata realizzata una goccia 
in ceramica, il simbolo dell'Avis, che è disponibile
per le famiglie che desiderano ricordare sulla lapide 
del proprio caro, attraverso di essa,
la sua attività di donatore.
La goccia è disponibile gratuitamente 
presso la sede.

II ll     rr ii ccoorrddoo     dd ii     
RReennaattoo     BBii ss ttoonnii
In occasione del
primo anniversa-
rio della morte di
Renato Bistoni
vogliamo              
ricordare un caro
amico dell'Avis
che per diversi
anni ha fatto
parte del
Consiglio
Direttivo.



Venerdì 10 maggio - Partenza da Umbertide  alle ore 7,30,
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Verona e giro
panoramico con il bus costeggiando le antiche mura salen-
do fino alla collina San Leonardo dove avremo modo di
godere della vista panoramica della città avvolta dal fiume
Adige. Faremo sosta alla chiesa romanica di S. Zeno che
conserva un bellissimo trittico del Mantegna e poi, a piedi,
andremo alla scoperta della città storica e delle sue opere
d'arte; Piazza dei Signori chiusa come un cortile da impo-
nenti edifici monumentali collegati da portici quali  il palaz-
zo della prefettura con di fronte le bellissime arche scalige-
re. Vedremo poi la casa di Giulietta ed il suo famoso
balcone. Poco distante sul luogo dell'antico Foro Romano
sorge Piazza delle Erbe circondata da palazzi e torri di
varie epoche. La passeggiata si concluderà a Piazza Bra con
a lato l'Arena che è uno degli anfiteatri romani meglio con-
servati. Al termine trasferimento a Villafranca per la siste-
mazione in Hotel, cena e pernottamento.

Sabato 11 maggio - Dopo la prima colazione  par-
tenza per Brescia e passeggiata per la visita dell'an-
tica e gloriosa anima della città attraverso Piazza
del Foro con il tempio Capitolino, Piazza della
Loggia con il Monte di Pietà e la Torre dell'oro-
logio e Piazza Paolo VI delimitata dai principali
edifici religiosi. Visita al Duomo Vecchio o
Rotonda bellissimo edificio dell'XI secolo a forma
circolare. Trasferimento ad Iseo grazioso borgo
sulla sponda dell'omonimo  lago. Dopo una
breve visita del suo centro storico, che racconta un
passato medievale del quale è simbolo il Castelllo
Oldofredi, tempo libero per il pranzo. Nel pome-

riggio imbarco per Monte Isola, la più grande isola lacu-

stre d'Italia ricca di verdissimi boschi e piccoli borghi sulle
cui rive i pescatori essiccano il pesce e dove ancor oggi
viene filato il cotone. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

LA GITA SOCIALE 2019 

Nei giorni 10 - 11 - 12 maggio andremo a visitare 

VERONA, BRESCIA con navigazione del lago di ISEO e MANTOVA 

Verona - Panorama sull’Adige

Verona -Chiesa di San Zeno

Brescia - Piazza della Loggia

Brescia - Capitolium



Domenica 12 maggio - Prima colazione in hotel e trasfe-
rimento a Mantova, visita del Palazzo Ducale una delle
più sfarzose e vaste residenze dell'Italia delle
Signorie ricca di affreschi in tema cavalleresco.
Ma il momento più suggestivo sarà la visita della
Camera degli Sposi nel castello di San
Giorgio che il Mantegna realizzò, quale artista
di corte, tra il 1465 ed il 1074, per Ludovico II
Gonzaga che è un vero gioiello dell'arte. Dopo il
pranzo libero visita del centro storico: Piazza
Sordello dove prospettano il Duomo ed il
Palazzo ducale dei Gonzaga, Piazza delle
Erbe con il Palazzo della Ragione e la quat-
trocentesca torre dell'Orologio e Piazza
Mantegna con la chiesa di S. Andrea. Nel
Pomeriggio partenza in bus per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Euro 300,00
-  Per i donatori effettivi  Euro 275,00
- Supplemento camera singola Euro 50,00

La quota comprende
- Viaggio in bus G.T. ( compresi pedaggi e parcheggi)
- tasse per accesso alle città
- Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle
- Prima colazione e cena in hotel, acqua inclusa
- Tassa di soggiorno
- Servizio guida per tutte le visite in programma

- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore GulliverOne
- Biglietto di ingresso: San Zeno a Verona, la Rotonda a
Brescia e Palazzo Ducale a Mantova
- Navigazione sul lago d'Iseo
- pernottamenti e pasti autisti
- Assicurazione medico- bagaglio
Le iscrizioni presso la sede sociale avranno inizio a
partire dal giorno 11 febbraio; al momento dell'iscri-
zione dovrà essere versata una quota di acconto di
euro 100,00; il saldo dovrà avvenire entro il mese di
aprile.

lago d’Iseo - Panorama

Lago d’Iseo - Monte Isola

Mantova - Panorama dall’alto

Mantova - Palazzo Ducale Mantova - La camera degli sposi (Mantegna)



SABATO 16 febbraio 2019
Alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda convocazione 

è convocata, presso la sede sociale 

L'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEI SOCI
per discutere il seguente ordine del giorno:

- Relazione del presidente

- Approvazione Bilancio consuntivo  2018

- Approvazione Bilancio preventivo   2019

- Adeguamento  dello statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: 
discussione e approvazione modifiche statutarie

- Nomina dei rappresentanti Assemblea Provinciale

- Nomina dei rappresentanti Assemblea Regionale

- Varie ed eventuali

LA CENA DEL DONATORE
Sabato 9 febbraio alle ore 20,30 

presso il ristorante ADAMO di Corlo 

""""CCCCeeeennnnaaaa     ccccoooonnnn    gggg llll iiii     aaaammmmiiii cccc iiii     ddddeeee llll llll ''''AAAAvvvviiii ssss     """"

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 20,00 per i donatori - Euro 25,00 per i non donatori 

Sono aperte le prenotazioni, presso la sede sociale.
Tra un piatto e l’altro parleremo anche dell'AVIS

MENU':

- aperitivo: frittini - frittelline di pane  
pizzette pasta sfoglia

- antipasto: frittatina al tartufo
conchiglia con insalata capricciosa
voulevant ai quattro formaggi
grissino con prosciutto

- primo piatto: raviolone -medaglione con salsa
tartufata -gnocchetti al sugo d'oca
- secondo piatto: noce di maiale con contorno 
di patatine al forno e funghetti
- Dolce: Tris di dolci (zuppa inglese - profiterol
al cioccolato - panna cotta) tozzetti con vin
santo

NON ESSERE CHIUSO IN TE STESSO 

PPPPEEEENNNNSSSSAAAA    AAAANNNNCCCCHHHHEEEE    AAAAGGGGLLLLIIII     AAAALLLLTTTTRRRRIIII     --     VVVVIIIIEEEENNNNIIII     AAAALLLLLLLL''''AAAAVVVVIIIISSSS

DOPO TI SENTIRAI PIU' SERENO



Nell'estate del 1959 nasce ad Umbertide l'Avis comunale
per la lungimirante iniziativa del dottor Mariano

Migliorati che si fece promotore di un comitato per la costi-
tuzione del primo nucleo di donatori nella nostra città.

Da allora, grazie
al grande spirito
di solidarietà che
anima la nostra
gente, è cresciuta
tanto da essere
considerata  un
esempio per le
altre consorelle
della regione.
Ad oggi alla
nostra comunale
si sono iscritti
2828 soci donato-
ri di cui 1368
attualmente sono
attivi. Umbertide, dalla sua fondazione, ha offerto

70.823 donazioni di sangue.

Ad essi, e a tutti quelli che vorranno seguire il loro esempio,
va il nostro ringraziamento e quello, crediamo, di tutta la città.

Umbertide 1959 - 2019

60 anni di Avis
60 anni di impegno solidale per i cittadini,
per l’aiuto dei malati e per la promozione
sociale, civile e culturale della città

Il Comitato Direttivo
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Nel  mese di febbraio 2018  l'Asl ci ha comu-
nicato che la macchina separatrice del pla-

sma in dotazione presso il Centro di raccolta
Sangue di Umbertide non era più idonea e che per-
tanto i donatori di plasma da quella data si sareb-
bero dovuti recare al Centro di Raccolta di Città di
Castello; non si prevedeva di riprendere la plasmaferesi ad
Umbertide. E’ opportuno precisare che abbiamo sempre
collaborato, anche fornendo attrezzature, per rendere
sempre più accogliente e funzionale il Centro di Raccolta
di Umbertide anche acquistando a nostre spese la mac-
china separatrice del plasma e quindi abbiamo ritenuto
che la decisione dell'Asl costituisse un declassamento sia
della nostra Avis che dell'ospedale e, per non perdere il
grado di efficienza conquistato negli anni, abbiamo cerca-
to ed ottenuto il sostegno dell'Amministrazione
Comunale e del Presidente dell'Avis Regionale.
Dobbiamo riconoscere che sia il Sindaco dott. Luca
Carizia sia il Presidente regionale Avis dott. Andrea

Marchini hanno svolto bene il loro compito facendo
modificare  all'Asl la propria  decisione ripristinando  ad
Umbertide la plasmaferesi. Per questo li ringraziamo del
loro intervento. Il successo ottenuto ci comporta però
l'impegno di riprendere la donazione del plasma con
maggiore intensità anche perché il plasma è molto richie-
sto per la cura dei malati ed in Umbria il quantitativo rac-
colto è insufficiente. Noi tutti possiamo e dobbiamo
effettuare la donazione di plasma ed invitiamo a farla in
particolare a quei donatori che per insufficienza di ferriti-
na non possono effettuare la donazione di sangue intero.
La donazione di plasma non ha controindicazioni; vi
invitiamo pertanto di comunicarci la  disponibilità.

Abbiamo riottenuto la “Plasmaferesi”

Il servizio ad Umbertide era stato 
interrotto dal febbraio 2018

Il dottor Mariano Migliorati



Negli ultimi anni abbiamo avuto
modo di  visitare alcuni castelli e
borghi che ci circondano.

Quest'anno abbiamo pensato di far risco-
prire agli umbertidesi alcuni degli edifici
storici più belli ed importanti di Umbertide:
il 16 giugno andremo a visitare il monu-
mento che costituisce l'emblema della
nostra città, la Torre o la "Rocca" e da lì,
attraverso l’affascinante collegamento sot-
terraneo, il Teatro dei Riuniti per chiudere
in bellezza con la stupenda chiesa di Santa
Croce, oggi museo, che ospita uno dei
capolavori del maestro del Rinascimento
Luca Signorelli.
Tante volte ci capita di  passare "sotto" la
torre, magari senza neanche guardarla tanta
è l'abitudine della sua imponente presenza;
forse non ci siamo neanche mai domandati
il ruolo e l'importanza che nei secoli ha

avuto nella sto-
ria di
Umbertide e
per questo
vogliamo pro-
porre una visita
che ci permetta
sia di conosce-
re dall'interno
questa impo-
nente opera
militare ammi-
rando dalla sua
sommità il
sistema difensi-
vo dell’antica
Fratta e del suo

territorio sia la sua sto-
ria. Per far questo avre-
mo a disposizione una
breve ma esauriente
illustrazione che ci
verrà offerta dal nostro
Mario Tosti che per la
sua passione per
Umbertide e la sua sto-
ria ha avuto modo di
studiare a fondo la
Rocca, avvalendosi
anche del ricco mate-
riale dello storico
Renato Codovini. Dal
momento che si tratta
di una costruzione
militare la parte inter-
na, nella zona più alta,
è poco agevole da visi-
tare e per questo moti-
vo la visita si dividerà
in due fasi:

- la prima fase permetterà a tutti di accedere ai piani inter-
rati dove è ubicata la cella su cui si ritiene sia stato impri-
gionato Braccio Fortebracci da Montone e i piani superiori

PPPPaaaasssssssseeeeggggggggiiii aaaattttaaaa     ddddeeee llll     DDDDoooonnnnaaaattttoooorrrreeee

nnnneeee llll     cccceeeennnntttt rrrroooo     ssss ttttoooorrrr iiii ccccoooo     ddddiiii     UUUUmmmmbbbbeeeerrrr tttt iiiiddddeeee
Il 16 giugno 2019 visiteremo la Rocca, il Teatro

dei Riuniti e la chiesa museo di Santa Croce

La Rocca

Il percorso sotterraneo

Il Teatro dei  Riuniti



fino all’altezza del primo torrione che in parte sono adibiti
a “Centro per l’arte contemporanea”;
- la seconda fase, riservata a coloro che non hanno proble-
mi di mobilità, ci permetterà invece di arrivare in cima alla
torre. La presenza di rampe di scale tipiche delle strutture
militari dell'epoca, strette e ripide, sarà consentita per pic-
coli gruppi muniti di idonee calzature con suola piana ed in
gomma. I minori dovranno essere accompagnati dal geni-
tore.
La giornata si concluderà con il tradizionale  "Pranzo del
donatore".

* * * * *

Pranzo del Donatore
Ex Fattoria Tabacchi

Quest’anno il tradizionale pranzo si svolgerà presso
la sala realizzata nell’"ex fattoria tabacchi", presso

la zona PUC dietro la stazione ferroviaria.
Il menù sarà composto da:
-  fagioli con le cotiche
-  polenta al ragù
-  panino con la porchetta 
-  vino della cantina Baldassarri
Il pranzo è gratis per i donatori - Euro
10,00 per i non donatori.

Le iscrizioni presso la sede sociale avranno
inizio il giorno 3 giugno; la sede è aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.
Per motivi organizzativi è necessario che
anche i donatori si iscrivano preventiva-
mente.

Saremmo grati, a coloro che sono soliti porta-
re via il  pranzo, di restare con noi e di festeg-
giare insieme il nostro incontro conviviale.

Interno del Museo di S. CroceIngresso interno del Museo di S. Croce

Il parco attrezzato nella zona Puc

L’edificio ex Fattoria Tabacchi



La convocazione alla donazione
con la posta elettronica

Continua da parte dei donatori la comunicazione della propria e-mail e l'adesione alla chia-
mata alla donazione per posta elettronica. Questa possibilità, nel rispetto delle nuove

norme in materia di trattamento dei dati personali, ci consente anche di creare un rapporto più
diretto con i donatori.
Invitiamo coloro che intendono avvalersi della posta elettronica di comunicarci la propria 
e-mail a: umbertide.comunale@avis.it / oppure a  / avisumbertide@avisumbria.it

* * * * * *

Per chi lo desidera:
una tradizione da continuare

Da alcuni  anni è stata realizzata  una goccia in ceramica, il simbolo
dell'Avis, che è disponibile per le famiglie che desiderano ricordare

sulla lapide del proprio caro, attraverso di essa, la sua attività di donatore.

La goccia è disponibile gratuitamente presso la sede.

BLOOD PARTY
Sabato 29 giugno - Ristorante Adamo di Corlo 

Finalmente è l'ora del Blood Party che è giunto ormai alla 7 edizione. E' la festa di tutti,
per chi ancora non la conoscesse si tratta di una festa organizzata dal GRUPPO GIO-

VANI AVIS di Umbertide con il preciso obbiettivo, attraverso il divertimento, di avvicinare
quante più persone possibili alla nostra associazione ed in particolare alla donazione del
sangue.
Quindi  vi aspettiamo presso il ristorante Adamo di Corlo nella solita modalità, ceneremo
insieme per proseguire la serata con musica live, dj set, cocktail bar, piscina per una serata
SUPER  E.R.O.I.C.A …………

NOI DONIAMO, QUESTO E' IL NOSTRO SUPER POTERE !!!!

E IL TUO QUAL E'?

Il resto delle informazioni saranno pubblicate prossimamente nel sito web www.avi-
sumbertide.it  e  facebook istagram avis umbertide  
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VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Il donatore potrà vaccinarsi gratuitamente presso il
Centro Salute o presso il proprio Medico di Medicina

Generale presentandosi munito della Tessera Avis per
dimostrare  di aver effettuato almeno una donazione nel-
l'ultimo biennio.

SSppeecciiaallee
SSeessssaanntteessiimmoo
AAvviiss  UUmmbbeerrtt iiddee

Il grande Presepe
dell’Avis

Anche quest’anno, insieme all’Albero
di Natale, verrà allestito ed esposto

il grande Presepe con l’intento di mante-
nere viva una delle nostre più autentiche
tradizioni natalizie.

TRADIZIONALE TOMBOLA AVIS
Si svolgerà nelle seguenti date:
UMBERTIDE, centro anziani Balducci, VENERDI’ 20
DICEMBRE 2019 - ore 20,30;
PIERANTONIO, scuola media, VENERDI’ 3 GENNAIO
2020 - ore 20,30

AAAA rrrr rrrr iiii vvvv aaaa     iiii llll     NNNN aaaa tttt aaaa llll eeee
eeee     aaaa     tttt uuuu tttt tttt iiii     iiii     cccc iiii tttt tttt aaaa dddd iiii nnnn iiii

rrrr iiii vvvv oooo llll gggg iiii aaaa mmmm oooo
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Non c'è che un modo per
festeggiare una ricorren-
za, se non quello di ricor-

dare da dove si è partiti e con chi
abbiamo…viaggiato.

Vedete in queste pagine alcuni volti
noti per la loro lunga permanenza
nell'Associazione, indubitabilmente
quelli che hanno fatto la storia

dell'AVIS nello scorso secolo,
ricoprendo ruoli di responsabili-
tà, talvolta per tutta la loro vita.

MARIANO MIGLIORATI
l'idea primogenita, LAMBER-
TO BEATINI il primo presi-
dente, MARIO TACCONI il
presidente amministratore,
ROLANDO TOGNELLINI
il presidente organizzatore, ma
anche LUIGI GAMBUCCI l'e-
conomo, RENATO LISETTI
la lotteria, ROBERTO
SCIURPA il professore e tanti,
tanti altri consiglieri, collabora-
tori,

volontari che
hanno fatto
grande la
nostra
Associazione.

Questa è la
“gente"
dell'AVIS
Comunale di
Umbertide,
diversa per-
ché così
voluta dai suoi fondatori e difesa
nelle sue particolarità da chi è
venuto dopo.

Un'Associazione di volontariato
chiara nelle sue finalità, sì, ma
anche altro, tanto altro!

Con quasi 2800 cittadini che nel
tempo si sono iscritti all'Avis e
con gli attuali 1400 donatori attivi
che rappresentano circa il 9 %
della popolazione residente nel

territorio, superando largamente in
donazioni Associazioni con aree
molto più vaste, essa rappresenta
una eccellenza nella regione e a
livello nazionale. Questi risultati
non sono stati raggiunti per la
capacità mediatica o per grandi dis-
ponibilità finanziarie per fare pro-
mozione, ma piuttosto per lo spiri-
to e per la grande "capacità sociale”
dei suoi iscritti e dirigenti.

Non solo il donatore, ma anche la
sua famiglia sono stati sempre coin-
volti nelle iniziative Avis, siano esse
di carattere ludico che culturale,

occasioni nelle quali si cancellavano
le differenze sociali, economiche,
culturali, facendo incontrare perso-
ne che mai avrebbero avuto occa-
sione di condividere qualcosa.

L'Avis dunque come Associazione
di donatori di sangue, ma anche
"agenzia viaggi" (sono centinaia gli
umbertidesi per cui la gita dell'Avis
ha rappresentato il primo …viaggio
all'estero!), circolo culturale, asso-
ciazione del tempo libero….

1959 - 2019 

SPECIALE SESSANTESIMO 
AVIS UMBERTIDE

Il Consiglio Direttivo

Mariano Migliorati

Lamberto Beatini

Mario Tacconi Luigi Gambucci



Partecipare ad una gita sociale con
6/7 "pullman" o ad una cena con
ballo in 600 persone era usuale un
po' di tempo fa, ma ancora i nostri
numeri tengono.
Impensabile nel mondo di oggi, in

cui al di là dei social, quello
che conta non è stare con gli
altri, capirne i bisogni e aiu-
tarsi reciprocamente, ma è far
vedere agli altri quello che .Io
faccio, Io dico, Io ( forse)
sono.
Grande cura, in un territorio
fortemente politicizzato,
l'Associazione  ha sempre
riservato al mantenimento di
corretti rapporti con le
Amministrazioni locali e con
il mondo Associativo, mai
facendosi catturare dal politi-
co di turno, mantenendo così
fede ai dettati statutari, tuttora
legge fondamentale dell'Avis
degli anni 2000.

Grazie dunque ai Padri fonda-
tori, grazie a queste figure (ed
anche a tante altre che non
mancherà modo di ricordare
negli anni futuri), che nell'im-
maginario collettivo sono le

radici del nostro essere oggi.

L'Avis di Umbertide, noi auspichia-
mo, continuerà a crescere anche
grazie ai giovani che già sono pre-
senti nelle sue fila e che vorranno
continuare la nostra gloriosa storia,
ai quali sin d'ora idealmente conse-
gniamo le chiavi del nostro mondo
empatico, pulito, aperto a tutte le
persone di buona volontà che
intendono sentirsi parte di una
comunità e per le quali il bene pro-
prio è il bene comune.

Renato Lisetti

Rolando Tognellini

Roberto Sciurpa

Sessant’anni di storia per un’associazione di
volontariato sociale che ha saputo parlare al

cuore e all’intelligenza della gente. Che ha
saputo trasmettere, e continuerà a farlo ancora
a lungo, i valori della solidarietà e del bene
comune.

Valori che non vanno dispersi e che l’Avis di Umbertide
continua a trasmettere giorno dopo giorno ai giovani che
saranno protagonisti del suo futuro.



Avvertiamo i soci e tutti i lettori che la mattina di

DDoommeenniiccaa     1155     ddiicceemmbbrree     22001199
si svolgerà

L'ASSEMBLEA L'ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCISTRAORDINARIA DEI SOCI

Con il seguente programma:
- chiesa della Collegiata
ore 9,00 celebrazione della Santa Messa in 
suffragio dei donatori defunti

- Centro Socio - Culturale  San Francesco
Alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,00
in seconda convocazione, è convocata l'assemblea
straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Relazione morale del presidente
- Informazioni sanitarie
- Manifestazioni ricreative per l'anno 2020
- Conferimento delle benemerenze
- Varie ed eventuali

Al termine dell'assemblea, presso la sede socia-
le, verrà consegnata la strenna natalizia. 

La distribuzione della strenna proseguirà il
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e nei gior-
ni feriali successivi durante l'orario di apertura
della sede. 

La distribuzione della strenna cesserà il 5 gen-
naio 2020. 

TTUUTTTTII         II     SSOOCCII     SSOONNOO    IINNVVIITTAATTII     AA    PPAARRTTEECCIIPPAARREE    

INFORMAZIONI UTILI PER I SOCI E PER I CITTADINI

AVIS UMBERTIDE e-mail: umbertide.comunale@avis.it

Sito Web: www.avisumbertide.it

LL ’’AAvviiss     UUmmbbeerrtt iiddee    èè    pprreesseennttee    aanncchhee    ssuu    FFaacceebbooookk


