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Rovereto, 4 ottobre 2022 

Carissima donatrice, carissimo donatore, 

          con grande gioia ti invito alla cerimonia celebrativa per l’80° anniversario di fondazione di AVIS 
Comunale di Rovereto, che avrà luogo sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso la sala delle 
conferenze del MART di Rovereto. 
Per questa ricorrenza si è organizzato un programma importante, che ti illustro nel dettaglio: 

1. ANNULLO POSTALE SPECIALE 
Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 circa, all’entrata del MART di Rovereto, corso Bettini 43, ci saranno 
funzionari di POSTE ITALIANE che, su una nostra cartolina affrancata, apporranno un bollo 
speciale (con i loghi AVIS, il nostro nome e le date importanti) così da renderla un oggetto da 
collezionare in ricordo di un’occasione unica.  
Alcuni volontari di AVIS Comunale di Rovereto saranno a disposizione per consegnare (ad offerta) la 
cartolina agli interessati.  
I nuovi donatori riceveranno a casa il tesserino AVIS in una busta che sarà affrancata e timbrata con 
il bollo speciale del 29 ottobre 2022.  
 

2. LABORATORIO PER BAMBINI “GOCCIA A GOCCIA” 
Presso i laboratori didattici del MART di Rovereto, dalle ore 15.30 alle 17.00, si terrà un laboratorio 
per bambini dai 4 ai 10 anni per sperimentare le tecniche dell’acquerello e degli inchiostri e creare 
dipinti dagli effetti sorprendenti che, asciutti, saranno ritagliati a forma di goccia per una 
composizione collettiva. 
È richiesta la presenza di un adulto per i più piccoli (fino ai 6 anni). 
Il laboratorio è gratuito (offerto da AVIS Comunale di Rovereto) ma è necessario prenotarsi 
scrivendo a rovereto.comunale@avis.it 
 

3. VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI DEL MART  
Dalle 15.45 alle 16.45 ci sarà una visita gratuita alle collezioni del MART, accompagnati da una 
guida. La visita e la guida sono gratuite (offerta da AVIS Comunale di Rovereto) ma è 
necessario prenotarsi scrivendo a rovereto.comunale@avis.it   
 

4. INCONTRO IN SALA CONFERENZE DEL MART 
Dalle ore 18.00, in sala conferenze, dopo i saluti delle autorità presenti e i brevi interventi dei tre 
presidenti AVIS, verrà presentato dai due curatori il volume “AVIS Comunale di Rovereto: 1941-
2021- Una storia di ordinaria solidarietà”, che ripercorre gli ottanta anni di vita dell’associazione. 
Testimoni speciali saranno i donatori con più di 120 donazioni che riceveranno il distintivo di 
massima benemerenza AVIS.  
All’uscita dalla sala, alcuni volontari saranno a disposizione per consegnare agli interessati una 
copia del libro (ad offerta). 
Per motivi organizzativi chiedo di dare conferma della presenza in sala e al brindisi, 
scrivendo a rovereto.comunale@avis.it   
 

5. BRINDISI CONCLUSIVO 
A conclusione della serata, ci ritroviamo per i saluti presso il ristorante TEMA, corso Bettini 49 

Con l’augurio di incontrarti di persona, ti saluto cordialmente 

Lucia Ongaro 

Presidente di AVIS COMUNALE DI ROVERETO 

 


