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Domenica 12 novembre, in occasioni del ciclo dei festeggia-

menti per il 70° di fondazione dell’”AVIS Bra”, è stato organizza-

to un incontro spettacolo presso il centro polifunzionale “G. Ar-

pino” di Bra.  Mattatori della serata, il gruppo musico/dialettale 

dei “Tre Lilu”. Occasione ghiotta per spiegare al numeroso pub-

blico l’importanza e l’impegno dell'opera dei volontari e della 

donazione.  Sangue – Organi – Tempo – Impegno: questi gli 

argomenti trattati prima dello spettacolo, presentando, appun-

to, AVIS, AIDO, LIONS, UNVS. Una platea attenta ha seguito 

le proiezioni e i filmati, ascoltando 

con interesse gli interventi dei relato-

ri; poi, con una botta di allegria, sono 

entrati in scena gli artisti che hanno 

esordito con, fuori programma, 

“TANTI AUGURI ALL’AVIS”. A segui-

re quasi un paio d'ore di spettacolo, 

con canzoni, scenette,dialoghi im-

possibili e tanti messaggi di grande 

ilarità. Una serata che ha davvero ce-

lebrato il "dono" in modo originale. 

Un’occasione ghiotta per 

parlare di volontariato e di 

donazione. 
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“Unire i Club con i  vincoli 

dell'amicizia e della         

reciproca comprensione” 

Missione compiuta.                         Di 
Sergio Provera 

Giovedì 2 novembre presso la Chiesa 

dei Battuti Bianchi, si è tenuta la tradi-

zionale messa in suffragio dei nostri 

defunti. L’evento ha visto uniti i LC 

Bra Host, LC Bra Del Roero, Leo Club 

Bra, Rotary Club Bra e il Rotaract 

braidese.  L ’avvenimento ha visto una 

chiesa gremita di persone tutte unite e 

assorte in preghiera. Due i momenti 

particolari: la lettura da parte dei pre-

sidenti di Club dell’elenco dei nomi dei 

soci che, negli anni, sono passati a mi-

glior vita e la recita delle preghiere dei 

Lions e dei Rotary. Tutto è terminato 

con strette di mano, il proposito di fa-

re qualcosa insieme e l’immancabile 

foto di gruppo. 


