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Due gatti e una morte misteriosa
La <<Compagnia della Ruota>> si presenta ancora una volta ai rotariani e agli amici sostenitori per
rafforzare il legame che ci unisce e contribuire alla realizzazione di un service che caratterizza l’anno
rotariano 2018-19.
Durante la serata si alterneranno momenti di spettacolo, di convivialità e di gioco.
Come già sperimentato, il pubblico potrà cimentarsi in un test di capacità investigativa che richiederà
eccellenti doti di ascolto e di memoria, indispensabili per ogni investigatore.
Il gioco a squadre- ciascuna delle quali formata dai commensali di uno stesso tavolo – prevede una
serie di risposte ai quiz predisposti e distribuiti nel corso della serata, secondo le indicazioni del
presentatore.
Vincerà il tavolo che presenterà il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo e ciascun
membro della squadra riceverà il premio offerto dal nostro socio Davide Zingarelli.
Anno Rotariano 2018-2019

<<Perduta … mente insieme>>
Un service del Rotary Club di Rivoli
a sostegno della “Associazione Alzheimer Torino”, costituita da famiglie che affrontano
i problemi derivanti da demenza o deficit cognitivi di un loro congiunto,
con l’obiettivo di creare un clima di reciproco aiuto ed interazione,
alleggerendo il carico di stress e preoccupazioni.
A Rosta, l’Associazione offre un approccio integrato,
basato su una esperienza di coabitazione assistita, in piccoli nuclei residenziali,
nei quali ciascun ospite viene accolto in un ambiente domestico protetto,
attrezzato in modo funzionale e seguito da personale qualificato,
allo scopo di mantenere l’autonomia e le capacità cognitive dei singoli,
limitando i momenti di isolamento, apatia e inattività.
Il Rotary Club di Rivoli si propone di integrare gli strumenti a disposizione di “Alzheimer Torino” nell’attuale
fase di sperimentazione, per favorire il buon esito dell’iniziativa,
della quale condivide le finalità ed i principi ispiratori.
Per tutti gli appassionati di letteratura gialla e non solo, abbiamo preparato una sorpresa, raccogliendo
un certo numero di romanzi, che saranno sistemati all’ingresso della sala.
Approfittatene.
Con una offerta libera vi regalerete una piacevole lettura e sosterrete il nostro service.

