
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                N. 25  ANNATA 2017/18 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

CAMINETTO DEL 24 MAGGIO 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

Sabato 9 giugno ore 10: visita Eremo San Colombano  

Segue alle 12.30/13 pranzo al ristorante San Colombano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 24 maggio si è tenuto il “caminetto” presso l’agriturismo il Gallo di Patone, luogo di straordinario fascino, 
balcone affacciato sulla valle, con lo sguardo che spazia da Castel Beseno fino alle orme dei dinosauri sullo Zugna, 
da Rovereto alla Vallarsa. 
31 i partecipanti, che hanno accolto l’invito della Presidente Eliana Morandi a scambiare in libertà idee ed impres-
sioni sull’andamento dell’annata rotariana, tenuto conto anche del fatto che siamo in prossimità del passaggio 
delle consegne. Inoltre, questa modalità può consentire di evidenziare le diverse sensibilità ed aspettative dei soci 
e  dunque di migliorare l’attività del club e la soddisfazione dei soci stessi nel partecipare ad iniziative e attività più 
in sintonia con le aspettative ed i campi di interesse di ognuno. 
La Presidente ha ricordato come sia stata avviata una  riflessione sulla programmazione dell’attività del club, se-
condo le direttive del Rotary international, nell’ambito di un gruppo di lavoro informalmente convocato con la 
partecipazione di alcuni dei nuovi soci giovani. Ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare lo sviluppo infor-
matico e sui social del Club, per far conoscere le sue finalità e le sue iniziative, dando la parola a Paolo Mencucci, 
che aveva svolto in quella riunione le riflessioni introduttive. 
Paolo Mencucci, nel ricordare che la riflessione aveva coinvolto in quella sede alcuni soci appena entrati e altri di 
lunga esperienza, come Alberto Leoni, ha rimarcato che, da tutti i siti consultati, risultano problemi comuni dei 
Club il tema della affiliazione di nuovi soci e quello della fidelizzazione dei soci stessi, problema che per il momen-
to il nostro Club non ha, ma che naturalmente deve essere tenuto bene in evidenza. 
Ha preso poi la parola Sergio Prezzi, che ha sottolineato come per lui il Club abbia rappresentato una bellissima 
esperienza, che contrasta con l’immagine spesso percepita dall’esterno. Ha incontrato amici di varie professionali-
tà, ognuno di grande interesse; tutte le serate hanno portato nuovi stimoli e per quanto riguarda lui personalmen-
te ha avuto la fortuna di poter incontrare Manuela Piazza con cui sta sviluppando un progetto comune;  ha rimar-
cato come sia stato molto bello il viaggio a Venezia, come negli anni scorsi il Club abbia contribuito al progetto Dal 
Barba e ha ricordato con particolare emozione la serata organizzata da Beppe Sartorazzi al Muse.  



Ritiene che sarebbe utile insistere un po’ di più sulla presentazione dei nuovi soci per acquisire subito una migliore 
conoscenza. 
Simonetta Festa ha ricordato le molte tematiche sviluppate, che hanno lasciato comunque traccia nella comunità: 
dalla scuola, con il premio Rosmini, alle iniziative che hanno toccato i temi del benessere, della qualità della vita, 
della salute;  ritiene che sia necessario, soprattutto per i giovani, aiutare a far comprendere come le vie dell’inno-
vazione siano quelle del futuro. 
La Presidente Eliana Morandi ha ricordato che è in avanzata fase di organizzazione l’iniziativa rotariana Ryla ju-
nior, che avrà la collaborazione delle scuole per individuare i partecipanti e che si svolgerà in 4 giorni di incontro a 
Villa Sant’Ignazio a Trento, per sviluppare i temi della squadra e della leadership; progetto nel quale sono impe-
gnati Daniela Simoncelli, Enrico Ballardini e Lorenzo Sartori. 
Per quanto riguarda altre iniziative, come la Banca del tempo, si è dovuto prendere atto che vi è stata poca dispo-
nibilità e quindi non è stato possibile realizzarla immediatamente all’interno del Club. 
E’ poi intervenuto Claudio Micheli che ha ricordato il suo lungo periodo di permanenza nel Rotary e il piacere della 
serate insieme con gli amici rotariani. 
Marco Ferrario ha puntualizzato come in questo modo si comprenda all’interno del Club che cos’è un 
“caminetto”, occasione per trovarsi, per parlarsi liberamente, per fornire spunti per cose nuove. Dal suo punto di 
vista uno degli spunti che bisognerebbe sviluppare sarebbe quello della decadenza della città di Rovereto; basti 
vedere come in centro storico il commercio abbia forti difficoltà per lo sviluppo degli ipermercati in periferia e 
tutto questo determina un impoverimento della città. Ritiene che il Club dovrebbe riflettere su qualche iniziativa 
di rivitalizzazione e sottolinea come Trento e Riva del Garda negli ultimi anni siano cresciute molto sotto questo 
aspetto. 
La Presidente Eliana Morandi ha sottolineato l’opportunità di lavorare con altre associazioni per ottenere maggio-
re massa critica e sviluppare qualche risultato anche nei confronti dell’amministrazione. 
Simonetta Festa ha ricordato tuttavia che sono in corso alcune iniziative molto importanti, come la Meccatronica 
e il Progetto Manifattura, che se dovessero decollare porterebbero sicuramente benefici alla città. Ricorda che 
domani, 25 maggio, si inaugura proprio all’interno della Meccatronica un nuovo liceo della durata di 4 anni, che 
costituisce una novità assoluta.  
Ermanno Baldo ha detto che il Club gli ha fatto bene, perché gli ha consentito di confrontarsi con altri mondi, con 
aspetti culturali diversi e quindi permette a ciascuno di uscire dal proprio mondo specialistico nel quale si è quasi 
sempre confinati. Ha ricordato come vi sia un cambiamento molto rapido nell’ambito della medicina e del mondo 
ospedaliero e che è ormai necessario essere sempre collegati con la ricerca ed essere in rete, perché l’evoluzione 
è estremamente rapida; costa fatica restare aggiornati ma ne deriva comunque un nuovo entusiasmo perché con-
sente di partecipare ad un’avventura di cambiamento e di miglioramento di straordinaria portata.  
Al termine della chiacchierata la serata è proseguita attraverso uno scambio di idee e di esperienze sul piano per-
sonale a gruppetti e ci si è dati appuntamento al 9 giugno con la visita all’Eremo di San Colombano. 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 9 giugno ore 10 

visita Eremo San Colombano  
Segue alle 12.30/13 pranzo al ristorante San Colombano. 
 

15 e 16 giugno 2018 
presso il Centro Congressuale PALAROTARY a San Michele all'Adi-
ge Trento 60° CONGRESSO del Distretto 2060  

 
Venerdì 29 giugno ore 19.30 Tenuta San Leonardo -
Borghetto  
conferimento PHF, ingresso nuovi soci e cerimonia del passaggio 
del collare tra la presidente Eliana Morandi e la presidente inco-
ming Giovanna Sirotti. 
 

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE AL PREFETTO ALBERTO LEONI 
TEL.: 335.227157  MAIL: ALGLEO@TIN.IT 
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VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Stefano Campanella
Governatore 2017-2018

Distretto 2060 Italia - Nord Est

Distretto 2060
Italia - Nord Est

IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

punto d’incontro durante il quale i soci provenienti dagli 89 club potranno
condividere i successi ottenuti vincendo l’indifferenza per fare la differenza

ed essere di ispirazione per il futuro.

“Rotary in Rotari”
evento che avrà luogo il 15 - 16 giugno 2018

presso il modernissimo centro congressuale PALAROTARI  
Gruppo Mezzacorona

venerdì sera, cena d’ONORE
(cantina storica - sala della regina e sala del re)

sabato, interventi istituzionali 
(centro congressuale) 
Con la presenza di: 

importanti relatori, 

rappresentante del presidente R.I. Ian Riseley,

testimonianze rotariane delle nostre comunità…

intrattenimenti…
__________

Il Congresso si concluderà con un percorso di
degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio trentino

il tutto sarà servito nell’ampio foyer climatizzato
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

L’invito è rivolto ai soci (Rotary, Rotaract e Interact), ai famigliari e amici. Anche quest’anno si 
vuole valorizzare l’esposizione di service e attività dei singoli Club, dando la possibilità di 
esporre in autonomia dei propri pannelli e/o roll up AUTOPORTANTI, per condividere con tutti gli 
obbiettivi raggiunti nell’annata in corso.

RICHIESTA: ai dirigenti/soci che parteciperanno al Congresso si chiede di portare il proprio 
stendardo/labaro con relativo piedistallo a testimoniare con forza e coesione la presenza e 
l’appartenenza al nostro Distretto 2060. 

INDICAZIONI PER LE PRENOTAZIONI
Quote di partecipazione:

• Venerdì 15 giugno (sera)
 CENA D’ONORE
 si chiede un contributo di euro 35,00 a partecipante (posti limitati, consigliata la prenotazione 
 in tempi brevi).

• Sabato 16 giugno
 CONGRESSO, interventi istituzionali e conclusione con percorso di degustazione di 
 prodotti enogastronomici del territorio trentino, il tutto servito in ambiente climatizzato.
 Si chiede un contributo economico, una tantum a tutti i Club del Distretto, calcolato sul numero 
 dei soci attivi del Club di euro 6 a socio. (esempio: soci attivi di club n°50 con partecipanti 
 n°10 , il contributo deve essere calcolato sui soci attivi, cioè n°50 x €.6,00 cad. = €. 300,00)
 Con il versamento del contributo cumulativo per socio, ogni Club assolve tutti i suoi obblighi 
 economici per la partecipazione al Congresso, compresi quindi iscrizioni e quant’altro fornito  
 dal Distretto, e questo qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

 Per gli ospiti dei soci, famigliari e/o amici, viene chiesto un contributo di partecipazione al 
 percorso di degustazione di euro 20,00. 

NOTA: Per i familiari e/o ospiti non interessati alla parte “Interventi Istituzionali Congresso”, 
sarà organizzata una visita guidata ai siti culturali in Trento Città.
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Per evidenti ragioni organizzative e la buona riuscita dell’evento si chiede:
• A TUTTI I SOCI di comunicare la propria adesione ai Club di appartenenza; 

• AI CLUB di provvedere, tramite la segreteria alla compilazione della scheda con la lista   
 completa di tutti i partecipanti e ad effettuare un unico versamento dando una risposta, anche 
 in caso di mancata adesione/ partecipazione al Congresso direttamente alla segreteria 
 Distrettuale entro il 23 maggio 2018 (vedi scheda adesioni)

AVVERTENZA: Per i partecipanti che desiderano pernottare nella notte tra il 15/16 giugno 
2018 sono stati opzionati degli Hotel in Trento, per i quali i termini di prenotazione sono indicati 
nella scheda. (vedi scheda hotel)
Per ulteriori informazioni la segreteria distrettuale sarà a vostra disposizione.

Invito, pertanto tutti i Soci a sostenere l’iniziativa coinvolgendo anche chi raramente ha 
partecipato agli eventi distrettuali.

Vi aspetto tutti !

p.s. - prossimamente seguirà comunicazione dei vari interventi.

DG Stefano Campanella
Governatore
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PDG Alberto Cecchini (distretto 2080)
Rappresentante del Presidente Internazionale Ian Riseley

“ IL RUOLO DEL ROTARY NEL FARE LA DIFFERENZA”

“ IL NOSTRO DISTRETTO RACCONTA...”

   “LA CRISI DEL MODELLO TRADIZIONALE DI FAMIGLIA
E LA DIFFICILE SFIDA EDUCATIVA

NELLA CONFUSIONE
DEI MODELLI VALORIALI ATTUALI” 

Dott. ssa Francesca Stivan
Magistrato Onorario presso il Tribunale di Vicenza

Nata focomelica, vincitrice del Premio Rotary - InnerWheel
“ QUANDO LA VOLONTÀ VINCE OGNI OSTACOLO” 

racconta la sua testimonianza.

15 - 16 giugno 2018

SARANNO CON NOI

“Rotary in Rotari”

Medico Psichiatra, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, 
Criminologo, Consulente in materia civile e penale,

familiare e minorile.

Sociologa, Criminologa,
Assistente sociale e Scrittrice

Prof. Alessandro Meluzzi e Dott.ssa Tonia Bardellino



ROTARI EVENTI - via Tonale, 110 - 38010 San Michele all’Adige (TN) - www.mezzacorona.it
INDICAZIONI: All’uscita del Casello Mezzocorona-S.Michele All’Adige sull’A22, procedere in direzione Sud-Ovest,

continuare su Via Tonale, alla rotonda prendere la 2ª uscita e prendere Via Tonale/SS43 poi svoltare a destra.
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

INDICAZIONI PRENOTAZIONE HOTEL
Per i partecipanti che desiderano pernottare la notte tra il 15/16 giugno

(Arrivo:15/06/18 - Partenza: 16/06/18) sono stati opzionati i seguenti Hotel in Trento.
CON PRENOTAZIONE MASSIMO ENTRO IL GIORNO 25/05 A CARICO DEI SONGOLI SOCI

- citare la partecipazione al Congresso Rotary -

GRAND HOTEL ACCADEMIA
Via Colico 4 – Trento  tel. +39 0461 233600 - info@accademiahotel.it
•	 Numero	camere	con	disponibilità	fino	ad	esaurimento:	15 camere

  TARIFFE A VOI RISERVATE 
Camera doppia uso singola ..................................................................  Euro 86,00, a camera a notte
Camera doppia/matrimoniale ...............................................................  Euro 122,00, a camera a notte
Le tariffe sono nette hotel ed includono Iva al 10% e prima colazione a buffet.

CANCELLAZIONI CAMERE E SERVIZI
In fase di prenotazione, chiedere i termini per l’eventuale disdetta delle camere.

HOTEL AMERICA
Via Torre Verde, 50, 38122 Trento TN - Tel. +39 0461 983010 - info@hotelamerica.it
•	 Numero	camere	con	disponibilità	fino	ad	esaurimento:	15 camere doppie

  TARIFFE A VOI RISERVATE 
Camera doppia uso singola ..................................................................  Euro 85,00, a camera a notte
Camera doppia ....................................................................................  Euro 115,00, a camera a notte
Tariffa giornaliera per camera con ampia prima colazione a buffet inclusa.

CANCELLAZIONI CAMERE E SERVIZI
In fase di prenotazione, chiedere i termini per l’eventuale disdetta delle camere.

HOTEL VILLA MADRUZZO
Via Ponte Alto, 26, 38121 Trento TN - Tel. +39 0461 986220 - info@villamadruzzo.it
•	 Numero	camere	con	disponibilità	fino	ad	esaurimento:	10 camere doppie

  TARIFFE A VOI RISERVATE 
Camera doppia uso singola ..................................................................  Euro 85,00, a camera a notte
Camera doppia ....................................................................................  Euro 125,00, a camera a notte
Tariffa giornaliera per camera con prima colazione a buffet inclusa.

CANCELLAZIONI CAMERE E SERVIZI
In fase di prenotazione, chiedere i termini per l’eventuale disdetta delle camere.

N.B. SARA’ DISPONIBILE IL SERVIZIO NAVETTA: TRENTO > MEZZOCORONA e MEZZOCORONA > TRENTO



Pag. 1 di 4 

 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’AFFRESCO 
Iscrizione Registro regionale associazioni promozione sociale PS/BL0107 - www.scuolainternazionaleaffresco.eu 

Pag. 1 di 4 

 
 

 
 

	
	
	
	
	
Borsa	di	Studio	2017-2018	

	
i Rotary Club del Triveneto e con il Patrocinio e sostegno del 

Rotary International – Distretto 2060 Zona 20 ITALIA Nord Est, 
 

in collaborazione con l’ ”ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’AFFRESCO” 
 
 

promuovono 
 
 
 
 

CORSI BASE PER L’APPRENDIMENTO DELLA TECNICA DELLA PITTURA A FRESCO 
PER GIOVANI 

delle Scuole Medie Superiori, in specifico dei Licei Artistici, 
particolarmente meritevoli nel profitto e nell’etica comportamentale. 

I giovani dovranno essere maggiorenni. 
 
 
 
 
 

http://www.scuolainternazionaleaffresco.eu/
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I Corsi e le Borse comprendono: 
la partecipazione allo stage teorico e pratico sulla tecnica della pittura a fresco, 

tenuto da Maestri qualificati 
sotto la guida del Direttore Artistico Maestro Vico Calabrò; 

Il materiale e gli attrezzi base di uso e consumo; 
il vitto e l’alloggio per la durata del corso; 

(Sono a carico dei partecipanti le spese per raggiungere il sito del corso) 
 

Un corso è previsto fine luglio - inizio agosto 2018 
e avrà luogo a Santo Stefano di Cadore. 

 
Un corso è previsto fine luglio - inizio agosto 2018 

e avrà luogo presso la Basilica Santuario SS. Vittore e Corona a Feltre. 

(seguiranno informazioni più dettagliate, le date, il luogo ed il programma possono avere modifiche) 

l’ “Attestato di Frequenza” sarà consegnato indicativamente nel mese di gennaio 2019 in occasione del 
4° Forum sull’affresco che si terrà a Treviso . 

 
I giovani, dei quali dovrà essere garantita la piena irreprensibilità e sensibilità, 

dovranno essere segnalati da DIRIGENTE SCOLASTICO / RESPONSABILE ENTE PROPONENTE 
e tra loro saranno scelti, con insindacabile giudizio dalla Commissione, 

coloro che riceveranno le Borse di Studio. 
 
  
 
 
 Ph.D. Arch. Livio Petriccione 
 Presidente Commissione 
 Rotary per l’Affresco 
 
 

Altre informazioni disponibili agli indirizzi: 
www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/progetti/altri-progetti?id=122	
www.scuolainternazionaleaffresco.eu 

 

Per eventuali chiarimenti si prega interpellare la Commissione all’indirizzo: 
serviceaffresco@rotary2060.org 

 

Allegati: 
 

• schema corso base 
• modulo proposta iscrizione da ritornare compilato 

http://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/progetti/altri-progetti?id=122
http://www.scuolainternazionaleaffresco.eu/
mailto:serviceaffresco@rotary2060.org
http://www.scuolainternazionaleaffresco.eu/
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“Scuola	Internazionale	per	la	Tecnica	dell’AFFresco”	
 CORSO	BASE	PER	L’APPRENDIMENTO	DELLA	TECNICA	DELLA	PITTURA	A	FRESCO.	

	

Per	una	resa	efficace	del	lavoro	di	solito	il	numero	massimo	per	ogni	gruppo	di	allievi	è	limitato	a	sei	/	otto	
persone.	

	

Ad	essi	viene	assegnato	in	anticipo	(al	momento	della	conferma	d’iscrizione)	il	tema	per	la	preparazione	di	un	
bozzetto.	

	
Il	muro-scuola	offre	una	superficie	di	almeno	un	metro	quadrato	per	ciascun	allievo.	

	
Se	si	lavora	all’	aperto,	la	parete	va	protetta	dal	sole	e	dalla	pioggia.	

	
Se	è	necessaria	l’impalcatura,	la	si	richiede	adeguata	all’uso	e	si	provvede	all’	assicurazione	infortuni	per	gli	
operatori	con	divieto	di	accesso	ad	altri.	

	
	
Programma	settima	tipo:	

	

domenica	sera	/	lunedì	mattino	:	incontro	di	conoscenza,	presentazione	dei	bozzetti,	programma	di	lavoro.	
	

lunedì	 :	 scelta	equilibrata	della	 superficie,	 allestimento	del	 cantiere	 (impalcatura,	 teli,	 piani	 d’appoggio),	 analisi	 del	
muro	(martelline,	spazzole),	preparazione	arriccio	(calce,	sabbie,	recipienti	e	strumenti	per	intonaco),	composizione	unitaria	
del	bozzetto	in	scala	(metro,	carta,	stecche,	pastelli),	ricalco	delle	porzioni	individuali	(carta	trasparente,	lapis).	

	
martedì	:	quadrettatura	della	superficie	(metro,	filo	da	battere),	esecuzione	sinopia	(colori,	pennelli),	suddivisione	
della	giornate,	bagnatura	dell’arriccio	(presa	d’acqua).	

	
mercoledì	:	ricalco	cartoni	(carta,	stecche,	pastelli),	conoscenza	degli	intonaci	(grassello	e	derivati,	sabbia	fina,	polvere	di	
marmo,	acqua,	strumenti	e	recipienti),	organizzazione	colori	(pigmenti,	tavolozze,	pennelli).	

	

giovedì	:	giornata	(tonachino,	spolvero,	pittura)	eseguita	come	dimostrazione	da	parte	del	maestro,	a	seguire	
giornate	dipinte	da	allievi.	

	

venerdì	:	giornate	successive	eseguite	dagli	allievi.	
	

sabato	:	eventuali	:	giornate	successive	eseguite	dagli	allievi,	riordino	del	cantiere,	incontro	di	commiato.	
	

	
Durante	la	settimana,	nei	tempi	che	si	rendono	liberi,	possono	essere	previsti	spazi	per	:	

	

• visite	ad	affreschi	del	territorio. 
• incontri	di	conoscenza	con	esperti	sulla	sicurezza	nel	cantiere,	sui	regolamenti	comunali,	sulle	norme 

diocesane	per	l’arte	sacra,	sui	rapporti	con	le	Sovrintendenze	alle	Belle	Arti.	

http://www.scuolainternazionaleaffresco.eu/
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“Scuola	Internazionale	per	la	Tecnica	dell’AFFresco”	

Borsa	di	Studio	Rotary	2017-2018	
	

PROPOSTA	DI	ISCRIZIONE	
	
	

Studente candidato  

Cognome  

Nome  

Data nascita  

Residenza  

Telefono  

Cellulare  

E-Mail  

Altro…  

	

Luogo  Data,  /  /    
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO / RESPONSABILE ENTE PROPONENTE 
 
 
 
 

Il modulo proposta di iscrizione è da ritornare compilato alla seguente e-mail: 
serviceaffresco@rotary2060.org 

mailto:serviceaffresco@rotary2060.org
http://www.scuolainternazionaleaffresco.eu/


	 	

	

	

	

	
Verona 21 maggio 2018 
 
Ai Presidenti 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Borsa di Studio 2017 - 2018 
 
 
Carissimi, 
si segnala che: 
 

alcuni Rotary Club del Triveneto e con il Patrocinio e sostegno del  
Rotary International – Distretto 2060 Zona 20 ITALIA Nord Est, 

in collaborazione con l’ ”ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’AFFRESCO” 
 

promuovono 
 

CORSI BASE PER L’APPRENDIMENTO DELLA TECNICA  
DELLA PITTURA A FRESCO PER GIOVANI 

delle Scuole Medie Superiori, in specifico dei Licei Artistici,  
particolarmente meritevoli nel profitto e nell’etica comportamentale. 

I giovani dovranno essere maggiorenni. 
 
si chiede il sostegno per divulgare l’iniziativa nella vostra zona e per segnalare anche giovani 
che ritenete premiare. 
Grazie per cortese attenzione e cooperazione 
 
Con i migliori saluti 
  
 Ph.D. Arch Livio Petriccione 
 Presidente Commissione 
 Rotary per l’Affresco 

 

 
 
 
Per eventuali chiarimenti si prega interpellare la Commissione all’indirizzo: serviceaffresco@rotary2060.org 
 
Allegati: bando borsa di studio affresco 2017/18 
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Alessandro Salvelli 
Presidente 2018-2019 

 
 

 
Presidente |  Alessandro Salvel l i  |  sandrosalve l l i@hotmai l .com |  335 5894703 

Segretario |  Marco Fiorio  |  marcof ior io123@gmai l .com |  335 8009495 

Club emai l  |  rcveronainternat ional@rotary2060.eu 

 
 

 
 
 
 

Care Amiche ed Amici Rotariani  

Il Club Verona International ha il piacere di invitarVi, anche quest’anno, alla serata a 
noi riservata, in occasione dell’esecuzione areniana di domenica 8 Luglio p.v. con 
l’opera Aida di Giuseppe Verdi.  

Il programma è particolarmente interessante e prevede:  

Ø Ore 18:45 Palazzo Gran Guardia: accredito e consegna biglietti. 
Ø Ore 19:00 Palazzo Gran Guardia:  piacevole  intrattenimento per approfondire, 

anche attraverso l’esecuzione di brani dell’opera, la conoscenza dell’autore e di 
“Aida”.  La serata sarà presentata da Gigliola Cinquetti insieme al maestro Fabio 
Fapanni.  

Ø Ore 20:00 Loggiato Gran Guardia: buffet dinner. 
Ø Ore 21:00 Arena: ingresso per la rappresentazione di “Aida” nei prestigiosi posti a 

noi riservati di poltronissima. 

Anche quest’anno il prezzo per l’evento sarà di € 200 a persona e, naturalmente, 
l’invito è esteso anche a familiari ed amici.  

Poiché il numero di biglietti è limitato, sarà necessario confermare l’adesione entro 
venerdì 15 giugno p.v., mandando una mail a rcveronainternational@rotary2060.eu 
indicando: 

• il nominativo del/i socio/i; 
• il rotary club di provenienza; 
• la ricevuta del pagamento a mezzo bonifico con causale “Arena 2018+nome 

Club+numero persone” sul c/c del Rotary Club Verona International al seguente 
IBAN: 

IT66Y0200811770000105194591 

Ci fa piacere informarVi che la nostra presenza sarà un ulteriore aiuto all’avvio di un 
service del Club per l’accoglienza di mamme in difficoltà.- 

Il Club si augura di vederVi numerosi.- 

                                                                                            Alessandro    

 


