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L’amore è troppo giovane per sapere cos’è la coscienza: tuttavia chi non sa che la coscienza nasce dall’amore?
Sonetto 151 - William Shakespeare

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00

Il Comune di Bussolengo, in collaborazione con la Fondazione Telethon e il Club di Giulietta, organizza la                   
“prima cordata dell’EternAmore”, un incontro di coppie di innamorati per tracciare il percorso dell’amore a 
Bussolengo, partendo dalla Chiesa di San Valentino �no alla Panchina dell’EternAmore. 

Possono partecipare alla Cordata dell’EternAmore tutte le coppie di innamorati, di qualsiasi età, che nel pomeriggio 
di DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018, vorranno comporre il percorso dell’amore uniti dalla corda dell’EternAmore.
 
Il percorso avrà inizio dalla Chiesa di San Valentino, lungo via San Valentino, Piazzetta San Gaetano, Via Mazzini, Piazza 
della Libertà, Piazza della Vittoria e terminerà alla Panchina dell’EternAmore.

Partner dell’evento è il Club di Giulietta, associazione culturale senza scopo di lucro, fondata in Verona nel 1972 che 
si occupa anche della gestione delle tante lettere d’Amore che arrivano a Giulietta da tutto il mondo.

L’iniziativa ha anche un valore bene�co perché in questa occasione si promuove e si sostiene la Fondazione Telethon 
che dal 1990 si occupa di dare risposte concrete a tutte le persone che lottano contro le malattie genetiche rare, con 
attività di ricerca e sostegno ai malati e loro famiglie. Aderendo alla cordata dell’EternAmore, sarà possibile e�ettuare 
un’o�erta libera o ritirare la scatola con il Cuore di Cioccolato in cambio di un contributo di € 12,00.

Il Comune di Bussolengo con il brand LA ROSA DI SAN VALENTINO, ideato e promosso dal 2017, si riconosce nell’idea 
dell’EternAmore, grazie al riferimento letterario del medievalista Arnaldo Casali che, nel libro “Valentino: il segreto del 
Santo innamorato”, fa risalire a William Shakespeare la scoperta della Rosa dell’EternAmore, proprio nella chiesa 
storica dedicata a San Valentino, Santo Patrono di Bussolengo.

Per partecipare alla cordata occorre iscriversi compilando il modulo seguente e consegnandolo alla Biblioteca 
Comunale Luigi Motta, Piazzale Vittorio Veneto 101 o all’u�cio Relazioni con il Pubblico, Piazza XXVI Aprile. E’ 
possibile anche iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: urp@comune.bussolengo.vr.it  o sulla pagina 
facebook del Comune di Bussolengo. (www.facebook.com/comunebussolengo) o il giorno dell‘evento presentandosi 
entro le ore 14:00 al punto di ritrovo.

Punto di ritrovo: Bussolengo - Giardino del Centro Danese, Via San Valentino n. 36 alle ore 14:00.
L’evento si concluderà quando tutte le coppie saranno posizionate lungo il percorso.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
VIDEORIPRESE E IMMAGINI DELL’EVENTO A CURA DEL COMUNE DI BUSSOLENGO
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MODULO DI PARTECIPAZIONE

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

dichiara di voler partecipare alla manifestazione:

“prima cordata dell’EternAmore” che si terrà DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 a BUSSOLENGO

in coppia con: (nominativo del partner): _______________________________________________________________

FIRMA:  ________________________________________________

 
Con l’iscrizione si autorizza l’Ente Organizzatore ad e�ettuare e divulgare gratuitamente videoriprese ed immagini dell’evento

FIRMA:  ________________________________________________


