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       Milano, 5 luglio 2013    
    

 

Ai Signori Presidenti  dei Rotary Club dei 
      Distretti 2041 e 2042 – R.I. 
      Loro Sedi 
    e, p.c.  Al Governatore del D. 2041 Paolo Zampaglione 
      Al Governatore del D. 2042 Sergio Orsolini 
      Agli AG dei Distretti 2041 e 2042 
 

SAVE THE DATE 
 
Caro Presidente, 
mercoledì 27 novembre 2013 - ore 20,15 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la 
Diffusione delle Dipendenze) organizzerà una Festa in amicizia con la partecipazione di soci ed 
ospiti dei Rotary Club dei Distretti 2041 e 2042. 
L'evento alla quattordicesima edizione  si svolgerà presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, 
Corso Italia 58 - Milano. 
Il Concerto lirico è a chiusura dell'Anno Accademico della Scuola Musicale di Milano, fondata nel 
1891,  con esibizione  dei migliori allievi, vincitori del Concorso lirico,  ai quali verranno 
consegnate borse di studio. 
Nel corso della serata assisteremo, inoltre,  ad un intermezzo musicale in corso di definizione. 
La manifestazione, promossa quattordici anni fa per la duplice esigenza di dare maggiore visibilità 
all'A.I.D.D., nata nel 1977 per iniziativa di Club Rotary e Lions, e per stimolare una raccolta fondi 
finalizzata al sostegno delle attività istituzionali (prevenzione delle sostanze, alcolismo, tabagismo, 
bullismo, videogiochi, internet, ludopatie - coinvolgimento dei docenti, alunni e genitori delle 
Scuole primarie e parte delle Secondarie), viene ospitata presso la Scuola Militare Teuliè, che 
collabora mettendo a disposizione il Teatro e il Salone d'Onore,  dove, al termine della 
manifestazione, sarà a disposizione un buffet. 
La quota di partecipazione è prevista in € 35,00 pro-capite, che andrà, al netto delle spese, a 
supportare l'attività dell'A.I.D.D. 
Mi rivolgo al tuo Club per chiedere di partecipare al nostro evento, possibilmente in 
sostituzione della Vostra conviviale settimanale. 
Ti ringrazio dell'attenzione e di quanto andrai a disporre in merito e ti informo che potrai segnalare 
l'auspicabile adesione   all'A.I.D.D. - Via Belgirate 20 - 20125 Milano - tel. 02/6690741 - fax 
02/67492007 - segreteria@aidd.it o direttamente a me. 
Cordialissimi saluti 
Nazzareno Pettinari (RC MI Ovest) 
Past e Vice Presidente AIDD 
npettinari@alice.it              
Cell. 339/3402243 
      


