
ASSOCIAZIONE CLUB ITALIA 
I.A.C.D.E. 

International Association of Clothing Designers and Executives 

            
 
Al Direttivo  
        A tutti i Soci 

Club IACDE Italia 
Designer Members 
Junior Members 
Associate Members 
Industrial Members   

    
Palazzolo s/Oglio (BS), 30 Settembre 2014 

 
Carissimi Soci, 

 
Vorremmo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso un successo la giornata di sabato 

scorso a Desenzano, dai relatori per i temi scelti e la professionalità  e competenza offerte nel 
trattarli, a tutti i soci presenti in sala per l’attenzione prestata e per gli interventi pertinenti, che 
hanno dato vita ad interessanti momenti di scambio. 

 
Durante la giornata è stata anticipata la nostra intenzione di realizzare un Libro che racconti 

i quarant’anni di storia del Club Italia. A tal fine, chiediamo gentilmente a chiunque ne sia in 
possesso di inviare tutto il materiale disponibile (documenti, fotografie) per raccontare assieme la 
storia del nostro Club dal 1970 ad oggi. Il materiale dovrà essere inviato alla segreteria entro la fine 
di ottobre.  

 
E nella giornata di sabato 13 dicembre avremo il piacere di ritrovarci per la consueta cena di 

Natale, che quest’anno avrà luogo nel prestigioso Palazzo Castellani nel cuore di Verona, di fronte a 
Castelvecchio e a cinque minuti a piedi da piazza Bra e dall’Arena. I dettagli della location ed il 
programma della giornata sono i seguenti: 

 
PALAZZO CATELLANI DI SERMETI 
CORSO CASTELVECCHIO, 25 
37121 VERONA 
TEL./FAX: 045-8009924 
info@palazzocastellani.com 
www.palazzocastellani.com 
 
 
PROGRAMMA: 
 
ORE 14:30 
Registrazione soci 
 
ORE 15:00 – 16:00 
Relazione biennio 2013/2014 
 
ORE 16:00 – 17:00 
Assemblea soci con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 



ORE 17:15 – 18:45 
Visita guidata al Museo di Castelvecchio 
 
ORE 19:00 
Cocktail  
 
ORE 20:00 
Cena a buffet 
 
 Il costo di partecipazione alla giornata è di Euro 40,00 a persona e le adesioni dovranno 
essere inviate alla segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 21/11/2014. 
 
 
 Gli hotel consigliati a chi avesse bisogno di pernottare sono: 
 

- IL RELAIS VERONA 
Corso Castelvecchio, 23 
37121 VERONA 
TEL. 045 – 803 6494 

 www.ilrelais.com 
 

- IL TORCOLO 
VICOLO LISTONE, 3 
37121 VERONA 
TEL. 045 – 8007512 

 www.hoteltorcolo.it 
 

- HOTEL GABBIA D’ORO 
CORSO PORTA BORSARI, 4 
37121 VERONA 
TEL. 045 – 800 3060 
www.hotelgabbiadoro.it 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento di cui possiate necessitare e cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più 
 
Cordiali saluti 
 
 Lodovico Zandegù     Paolo Cartabbia 
Presidente Club IACDE Italia     Segretario Club IACDE Italia  
 

                   
 
                  

SEGRETERIA Club IACDE Italia – PAOLO CARTABBIA  
Via Piantada, 9/D - 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 

Tel. e Fax +39 030 7403611 – Fax +39 030 7403681  
e-mail: info@iacdeitalia.com / segreteria@iacdeitalia.com - web: www.iacdeitalia.com 

 www.facebook.com/pages/Iacde-Italia/185204134847626            twitter.com/IACDEItalia 


