
 
 

       A       L’ACCADEMIA  DEL  DESCO  D’ORO 
 

ha l’onore di invitare la S.V. 
 
alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2012-13, il XV dalla fondazione, che si 
svolgerà domenica 25 novembre 2012 nella Sala Conferenze delle Scuderie Estensi in Tivoli, con 
inizio alle ore 17,30.  L’evento ha il patrocinio del Comune di Tivoli, Assessorato alla Cultura.   
 

Nell’occasione, avrà luogo la conferenza “CAMBIAMENTI CLIMATICI E STRATEGIE DI 
RISPOSTA”, relatore il dottor Vincenzo Ferrara, Climatologo, Direttore della rivista ENEA “EAI 
– Energia, Ambiente Innovazione” e Consigliere scientifico nel Ministero dell’Ambiente.  
 
 

Seguirà la tradizionale conviviale di gala, presso la pregevole antica sala del Ristorante “L’Angolino”, in Via della 
Missione a Tivoli (prenotazioni impegnative e vincolanti, entro il 18 novembre). 
 
Abito scuro - Accademici e aderenti:  distintivo a rosetta                                     R.S.V.P.  (tel. 0774/333230 - 0774/331814) ) 
  
  
  
  
NOTE TECNICHENOTE TECNICHE 
 
 

Per la conviviale di gala è stato definito un costo pro capite di € 55,00 che potrà essere regolarizzato 
direttamente al desk dell’Accademia, all’ingresso della sala ristorante. 
 
Prenotazioni irrevocabili e vincolanti entro e non oltre il 18 novembre p.v. (solo 75 posti disponibili). 
 

(telefoni:  Sandro e Rina Mammi:  0774 / 33.32.30  -  Silvana Flauto Andrei:  0774 / 33.18.14) 
     
Come tradizione, anche quest’anno è stato appositamente creato da un’Artista Accademica tiburtina 
un esclusivo dono-ricordo dell’Anno Accademico 2012-13, a numerazione limitata. 
 
Con l’occasione, si informa che la quota 2013 è stata mantenuta uguale allo scorso anno, e cioè in:   

 

€ 50,00 per le coppie -  € 35,00 per i single. 
 

     
Sia alla conferenza che alla conviviale è auspicata la partecipazione di familiari ed amici! 
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