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Gentilissimi Rotariani, 
Il nostro club Verona International in collaborazione con il club di München-Lehel in linea con i 
proprio obiettivi prioritari cioè quello di aprirsi all’Europa e al mondo attraverso iniziative che 
consentano di stabilire e rafforzare i rapporti internazionali sui temi dell’economia, del sociale e 
della solidarietà, dell’arte -cultura e dell’ambiente, ha il piacere di presentarvi un iniziativa unica 
nel suo genere 
 

Il CHARITY DAY - Una giornata rivolta alla beneficenza. 
 
La raccolta fondi servirà per sostenere due progetti con finalità di Educazione, Integrazione e 
Solidarietà: principi essenziali per un modello di società che rispecchi i valori umani primari. 
 
Higher Education at the Margins 
Il progetto mira all’educazione di quanti sono al “margine” della società favorendo l’accesso 
all’Istruzione Superiore delle persone svantaggiate per povertà, isolamento o altre circostanze. Così 
si migliorano le loro capacità e le loro conoscenze perché possano contribuire al benessere della 
comunità. Dal 2010 a 2015 sono stati educati 3.683 studenti di 25 paesi. Le Università presenti sono 
Pontificia Università Gregoriana a Roma, Regis University, Georgtown University, Hochschule für 
Philosophie München etc. Gli Sponsor ufficiali sono Microsoft, Greenbridge, Vodafone etc. 
 

Associazione Alzheimer Italia-Verona 
L’Associazione Alzheimer Italia-Verona è senza scopo di lucro, apolitica e apartitica; riunisce 
familiari, volontari e simpatizzanti con la missione di tutelare i diritti del malato e della sua famiglia 
per una migliore politica assistenziale in rete con associazioni di volontariato, enti, istituzioni ed 
Università. Eroga numerosi servizi gratuiti dedicati agli ammalati di Alzheimer veronesi e alle loro 
famiglie. 
 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
 

Presso la Villa Pellegrini Cipolla 
Castion Veronese  - Costermano (VR) 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Ore 11.00 Apertura giornata con aperitivo 
Ore 12.00 Concerto di Chopin del pianista Marco Arcieri  
Ore 13.00 Buffet  
Ore 14.30  Intrattenimento di varietà  
Ore 15.00  Apertura asta (vini e quadri)  
Ore 16.00  Musica dal vivo  
Ore 18.00  Termine dell'evento 
Dalle ore 13.00 in poi per tutta la giornata Elicottero per giri panoramici. 
Per i piccoli ospiti giri a cavallo tutta la giornata. 
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