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Una serata dedicata alle donne e alla loro
voglia di far crescere la propria autostima

ore 20.45
presso Casa Novarini via Monte Ortigara, 7 

San Giovanni Lupatoto (VERONA)
via Nino Bixio, 8 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VERONA)

cell. 340 7596178 - e-mail: rosalupo.info@gmail.com
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TENDE DA SOLE

THE NEW BANK

fineco personal studio
via Garofoli, 98 - San Giovanni Lupatoto (VR) - T. 045.8750633

via del Lavoro, 33 - 37063 - Isola della Scala (VR) - T. 045.7302416

via Garofoli, 159
San Giovanni Lupatoto Verona

T. 045.547739

ROSALUPO
associazioneculturale

Via Garofoli, 86 - T. 045 547714
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
SU APPUNTAMENTO



L’associazione cultura-
le ROSALUPO nasce 
dall’idea di un gruppo 
di donne che dedicano 
il loro tempo per creare 
momenti di condivisione 
e aggregazione.
 

L’associazione, costituita il 12 marzo 2013, è cultu-
rale, libera, indipendente, apartitica, apolitica e 
senza scopo di lucro; è la prima sul territorio di 
San Giovanni Lupatoto che si occupa del genere 
femminile. 

Attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e di-
battiti, si prefigge di promuovere iniziative socio-
culturali per coinvolgere le donne in un confron-
to di aggregazione.

L’associazione potrà crescere e realizzare pro-
getti con contributi di enti pubblici e privati, do-
nazioni e attraverso il regolare tesseramento.
 
Vi aspettiamo numerose per sostenere un pro-
getto, finalmente, tutto al femminile.

Una serata dedicata alle donne e alla loro voglia 
di far crescere la propria autostima. Un momen-
to di aggregazione per far emergere il piacere 
di stare insieme, unito alla curiosità di scoprire 
qualcosa di nuovo anche per se stesse. 

A condurre la serata l’e-
sperta di comunicazione 
relazionale e professio-
nale Hélène Vilhem, lau-
reata in Lingua, Cultura e 
Civiltà Italiana all’Univer-
sità di Nancy in Francia e 
da anni partner formativa 
di prestigiose aziende.

L’obiettivo principale della serata è quello di 
promuovere ed aumentare l’autostima delle 
persone come base di partenza per intrapren-
dere iniziative professionali e relazionali migliori, 
oltre a creare un sano momento di aggregazio-
ne al femminile all’interno del nostro territorio.

la Presidente Debora Lerin

Hélène Vilhem

Essenza
di DonnaROSALUPO

associazioneculturale

La partecipazione alla serata è libera e 
gratuita; sarà comunque  aperta la pos-
sibilità, per chi lo desiderasse, di asso-
ciarsi anche nel corso della serata. 


