
                                                                                                        
 

 
 

All’attenzione di tutti 
GLI AMANTI DEL VOLLEY 

 
 

Oggetto: 4-5 Settembre 2020 – Due occasioni speciali di Volley  
 
Carissimi amici, presidenti, dirigenti, allenatori, atlete/i, appassionati,  
 
Da anni era nella nostra intenzione creare un’Associazione che potesse raggruppare tanti amici del 
Volley che una volta smesso si giocare o di frequentare le palestre si sono persi e non si sono più visti. 
Purtroppo la recente scomparsa di Walter Guerra, un uomo che è stato un’icona per la pallavolo 
Veronese, ha accelerato i tempi ed alcuni amici di Walter hanno deciso di sedersi attorno ad un tavolo 
e creare questa Associazione ONLUS, a scopo benefico che si chiamerà “Amici di Walter”. 
A questa Associazione tutti potranno iscriversi e potranno dare il loro apporto. Vorremmo presentarla a 
tutti Voi, in un modo speciale, con  persone speciali in una location speciale: 
 
La presentazione avverrà in due giornate: venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre entrambe a 
Bardolino: una più conviviale l’altra più istituzionale. 
 

IL PROGRAMMA 
 

VENERDI 4 settembre 2020 – SERATA 349 
 
3, il numero degli eventi: 

- Benacus Day 

- Presentazione La Regola del 9 di Lorenzo Bernardi 

- Presentazione Associazione Amici di Walter 
 
4, la data 4 settembre 

- Presentazione degli Amici  di Walter. 
 
9, il titolo del libro di Lorenzo Bernardi, La Regola del 9  

  
La serata sarà di carattere conviviale, sociale, con cena in piedi sul lago (Lido Mirabello Beach, 
lungolago Cipriani 3 Bardolino), al costo di 20 euro. Il ricavato sarà donato all’associazione 
Emporio Alimentare 12 Ceste di Bardolino. 
 
Durante la serata Lorenzo Bernardi presenterà il suo libro, con la moderazione di Lorenzo Dallari, e si 
potrà acquistare il Libro autografato dallo stesso Lorenzo. 
Successivamente verrà presentata l’associazione Amici di Walter, pallavolista storico di Verona, 
scomparso recentemente dopo una lunga malattia.  
È prevista la partecipazione di parte della squadra Bluvolley Verona oltre alla serie B1 femminile della 
Vivigas Arena Volley per la prima uscita ufficiale della nuova squadra. 
 
Per organizzare i vari momenti della serata in ottemperanza dei protocolli di sicurezza e distanziamento 
sociale è prevista la prevendita ticket acquistabili presso: 

-  FIPAV VERONA – c/o sede stadio Bentegodi – cancello 20/e 
aperto il lunedì e il giovedì dalle 16 alle ore 22.00  

- GUIDO BIANCHI UNIEURO – circonvallazione Maroncelli 7/D 37123 Verona (San Zeno) 
- SPEEDY SERVICE – Via Marconi 26 – 37011 Bardolino Verona  

 



 
 
 

Sabato 5 settembre 2020 – momento istituzionale 

 
Sabato 5 settembre al mattino alle 10.30 all’ Ex Chiesa della Disciplina (Sala della Disciplina) in 

Borgo Garibaldi, 55 (Bardolino) verranno organizzate le presentazioni del libro di Lorenzo Bernardi “La 

Regola del 9” e dell’Associazione “Amici di Walter”. 

 

La moderazione è affidata a Raffaele Tomelleri, giornalista sportivo e Direttore del Gruppo Le 

Cronache, quotidiani di informazione di Verona. Tra gli ospiti confermati: Lorenzo Bernardi, Lorenzo 

Dallari, Eugenio Gollini e speriamo altri ospiti 

Vi aspettiamo il 4 e 5 settembre a Bardolino per queste due giornate ricche di eventi per la pallavolo 

veronese.  

 
Cordiali saluti  

 
 
 
 
 

Comitato Territoriale          ASSOCIAZIONE AMICI DI WALTER 
FIPAV Verona          Il presidente 
Il presidente           F.to Righetti Giovanni  
Fto  Bianchini Stefano 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verona  28/07/2020 
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