
Lunedì 14 ottobre TEATRO COMUNALE DI VICENZA Sala Grande

 ROBERT JHONSON

 “DISTINGUERSI NELL’ERA 4.0”

cari amici,

I Rotary Club della provincia di Vicenza organizzano un importante evento di alto 
valore formativo. Abbiamo l'occasione di ascoltare, al Teatro comunale di Vicenza 
lunedì 14 ottobre alle ore 20.00, Robert Jhonson, uno dei più interessanti life trainer 
esistenti. Il tema sarà "Distinguersi nell'era 4.0". Ci spiegherà, in italiano, cosa sta 
cambiando nei nostri tempi e come distinguersi in questo cambiamento. Il presidente 
Vallina Meneghini vi consiglia di non mancare portando amici e divulgando l'evento.

Il ricavato della serata sarà destinato ad un progetto chiamato RISE Vicenza 2019. 
L'obiettivo sono 70.000 pasti ai bambini che vivono in zone disagiate del mondo.

La particolarità è che, tramite l'organizzazione RISE, portiamo questi pasti nelle 
scuole dove i bambini potranno consumarli solo se saranno presenti. Questo è molto 
importante in quanto non solo raggiungiamo l'obiettivo di alimentare bambini che 
non hanno cibo ma andando a scuola ricevono l'istruzione che li aiuterà ad avere un 
futuro migliore.

Non doneremo soldi ma confezioneremo noi tutti i pasti (trattasi di sacchetti 
contenenti riso, soia, verdure disidratate, vitamine e sali in giusta misura per dare un 
pasto completo). La giornata del confezionamento è stata fissata il giorno 16 
novembre al Palalago Laghetto di Marola dove noi rotariani con famiglie ed amici 
lavoreremo in amicizia e allegria alla preparazione e confezionamento. I sacchetti 
confezionati e sigillati verranno inscatolati e su ogni scatola sarà presente un codice a
barre che ci permetterà di seguire il tragitto ed il momento dell'utilizzo.

Per prenotare i biglietti, che ricordo costano € 25,00 per adulti ed € 15,00 per 
giovani fino ad anni 30, rispondete alla mail inviatavi il giorno 4 ottobre 
indicando il numero di biglietti desiderato. L’importo verrà addebitato 
nell’estratto conto del Club.

Cari Amici, attendo vostre prenotazioni biglietti anche per eventuali ospiti prima 
possibile. I biglietti vi saranno consegnati la stessa sera all'ingresso al Teatro 
comunale di Vicenza.

                                                                             Il prefetto

                                                                            Rita dal Prà


