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AGOSTO - SETTEMBRE 2017

• Presidente Rotary Club Verona Soave:

CLAUDIO TITO MARIA GUERRA
• Governatore Distretto 2060:

STEFANO CAMPANELLA
• Presidente Internazionale:

IAN RISELEY

sito del club: veronasoave.rotary2060.eu
e-mail: rcveronasoave2017-2018@rotary2060.eu
sito distrettuale: www.rotary2060.org
sito internazionale: www.rotary.org/it
sede: “BACCO D’ORO” Via Venturi,
14 37030 Mezzane di Sotto (VR)

GIOVEDI' 03 AGOSTO CONVIVIALE SOSPESA PER PERIODO FERIALE
GIOVEDI' 10 AGOSTO CAMINETTO SOSPESO PER PERIODO FERIALE
GIOVEDI' 17 AGOSTO CONVIVIALE SOSPESA PER PERIODO FERIALE

PROGRAMMA AGOSTO 2017

GIOVEDÌ 24 AGOSTO - ORE 20.00
DIRETTIVO PRESSO LA SEDE DEL CLUB - RISTORANTE BACCO D'ORO

Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762

DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2017    ( VEDI PROGRAMMA COMPLETO IN ALLEGATO ) 

SUMMER CAMP R.C. VERONA SOAVE - R.C. ASOLO PEDEMONTANA
Sabato 26 agosto 2017 sette ragazzi stranieri arriveranno a Verona per 
soggiornarvi fino a sabato 2 settembre 2017. Avranno   l’occasione 
di conoscere ed ammirare Verona nella sua storia, nella sua arte, 
nella sua gastronomia e nelle bellezze limitrofe per continuare 
poi il loro soggiorno ad Asolo e dintorni. E’ stato predisposto per 
i nostri ospiti un ricco programma che ci auguriamo possa essere di 
loro soddisfacimento. Tutti i soci sono invitati a prenderne visione e 
a partecipare all’evento. Sono graditi soci disponibili ad affiancare gli 
ospiti. I volontari sono pregati di comunicare la loro disponibilità al Presidente al fine di organizzare 
i trasferimenti. Si precisa che è importante conoscere i nominativi dei soci su cui fare affidamento.
Sabato 2 settembre 2017 il Summer camp si concluderà con una gita a Bolca, di cui 
alleghiamo programma il cui costo è pari a Euro 30.00. Le adesioni devono essere 
comunicate al Presidente tassativamente entro e non oltre il 15 agosto 2017 a mezzo mail.

DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2017 

PARTE LA IX EDIZIONE DEL ROTARY CAMP DI ANCARANO, che si 
svolgerà dal 28 agosto al 10 settembre 2017 nel centro marino della 
Croce Rossa Slovenia di Punta Grossa (Debelj Rtic), a pochi passi dall’ex 
confine con la Slovenia di Lazzaretto, per la durata di due settimane. 
La prima settimana è organizzata dal Distretto 2060, la seconda dal 
Distretto 1912 (Slovenia). 
Il Camp può ospitare un massimo complessivo di oltre centoventi 
ospiti con i rispettivi accompagnatori che usufruiranno di due 
settimane di vacanza arricchita da attività terapeutiche e ricreative. 
I soci Rotariani e Rotaractiani sono presenti come volontari alle 
attività del Camp.
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PROGRAMMA SETTEMBRE 2017

GIOVEDI' 7 SETTEMBRE 2017 - ORE 20.00
VISITA DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA E SIGNORA ADELE
Conviviale in sede presso il Ristorante Bacco D'Oro, aperta a soci, signore e d ospiti.
Il Governatore incontrerà nel pomeriggio dapprima il Presidente e, a seguire, tutti i membri del 
Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione, che dovranno esporre una breve relazione sul 
loro operato.

SABATO 2 SETTEMBRE 2017
PROGRAMMA GITA A BOLCA

Ore 10.00 incontro a Bolca davanti al Museo per breve illustrazione del programma della giornata  da parte 
 della guida signor Massimiliano Cerato; 

Ore 10.15 visione del documentario in funzione storico-divulgativa dell’importantissimo sito paleontologico 
 e quindi entrata al Museo  (costo Euro 5,00);

Ore 11.30 si raggiunge dopo una camminata di 20 minuti la Galleria alla Cava: prevista attività didattica con 
 prova pratica di ricerca fossili con apertura pietre;

Ore 14.00 ritrovo per il pasto al ristorante Cerato situato sopra il Museo (costo pranzo Euro 22,00);

Ore 15.15 visita alla storia della famiglia Cerato che iniziò le attività di ricerca agli inizi del XX secolo;

Ore 15.45  commiato e partenza degli ospiti per Asolo

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017 - ORE 20.00
DIRETTIVO PRESSO LA SEDE DEL CLUB - RISTORANTE BACCO D'ORO

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017 - ORE 20.00
CAMINETTO

GIOVEDI' 21 SETTEMBRE 2017 - ORE 20.00
ASSEMBLEA DI CLUB PRESSO LA SEDE - RISTORANTE BACCO D'ORO
RISERVATA AI SOLI SOCI
Viene convocata l’assemblea dei soci per la discussione e votazione sul seguente ordine del giorno:
- Presentazione del bilancio consuntivo A.R. 2016-2017
- Presentazione del bilancio preventivo A.R. 2017-2018
- Relazione linee guida A.R. 2017 - 2018
- Varie ed eventuali
L’assemblea dei soci del club rappresenta un importante momento istituzionale e pertanto si 
invitano i soci ad essere presenti numerosi.

Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762
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EVENTI IN PROGRAMMAZIONE

11 - 16 SETTEMBRE 2017
SERVICE DISTRETTUALE ”I PARCHI DEL SORRISO”
– PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Grande progetto che da dodici anni viene promosso e sostenuto 
dai Rotary Club della provincia di Verona per far trascorrere a 
giovani ragazzi e ragazze disabili quattro giorni di vacanza sul 
lago di Garda, ospiti all’interno di un campeggio di Peschiera.
Quest’anno l’iniziativa coinvolge circa 70 giovani portatori di 
disabilità. Un soggiorno terapeutico in cui i partecipanti sono stati accompagnati da 
familiari, volontari di associazioni e da un gruppo di Rotariani uniti per offrire a questi giovani 
momenti di svago e divertimento con ricadute positive anche sulle loro famiglie, qualche momento 
fuori dalla «routine» con attività di animazione e socializzazione.

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

• LUNEDÌ 11 SETTEMBRE - POMERIGGIO
 arrivo e sistemazione degli ospiti al Campeggio del Garda di Peschiera; cena e intrattenimento con karaoke; 

• DA MARTEDÌ 12 SETTEMBRE A VENERDÌ 15 SETTEMBRE
 pranzo e cena in campeggio, possibilità di bagni in piscina, partecipazione a intrattenimenti vari, possibilità di passeggiate sul   
 lungolago e disponibilità di tempo libero; 

• VENERDÌ 15 SETTEMBRE - SERA
 cena in onore degli ospiti all’Hotel Ristorante “Al Fiore” (sede del R. C. Peschiera e del Garda Veronese), con la partecipazione 
 di Autorità Rotariane Distrettuali, Civili e Religiose, Rotariani in rappresentanza dei Club partecipanti; 

• SABATO 16 SETTEMBRE
 trasferimento al Parco “Natura Viva” di Bussolengo; visita guidata al settore faunistico compreso un passaggio alla Pet Therapy; 
 pranzo e saluto di commiato.

Si invitano i soci a partecipare numerosi alla serata interclub con i Rotary Club di Verona e provincia organizzata presso il 
Ristorante Al Fiore di Peschiera del Garda il 15 settembre 2017. Le adesioni devono essere inviate alla Segreteria alla seguente 
mail entro il giorno 11 settembre 2017: rcveronasoave2017-2018@rotary2060.eu

Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762

segue>

SABATO 16 SETTEMBRE 2017
SEMINARIO DISTRETTUALE SU EFFETTIVO E COMUNICAZIONE
organizzato presso l’Hotel Villa Fiorita di Monastier (TV)
Il seminario si terrà in mattinata e comprenderà da 1,30 a 2 ore per ciascuno dei due argomenti indicati: il programma 
dettagliato verrà inviato successivamente dalla Segreteria Distrettuale. 
La partecipazione al seminario è richiesta ai Presidenti di Club e ai Presidenti delle commissioni di Club per l’Effettivo 
e per la Comunicazione e/o Immagine Pubblica, ma è anche fortemente raccomandata per i Presidenti delle 
Commissioni Distrettuali, per i Segretari e altri Dirigenti di Club, e visti i temi trattati è di fatto interessante per tutti 
i soci che hanno a cuore il futuro del Rotary.
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DICONO DI NOI...

Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762
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CONVIVIALE A SAN PIETRO DI MORUBIO DEL 27/07/2017
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SUMMER CAMP R.C. VERONA SOAVE - R.C. ASOLO PEDEMONTANA
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2017

PROGRAMMA

Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762

26 agosto
ASPETTANDO I NUOVI AMICI INCONTRIAMOCI A VERONA

Una passeggiata nel pomeriggio e la sera per le vie del centro apprezzando i color, i suoni
ed i monumenti ... sotto una luce diversa ed unica in mezzo alla gente poi una pizza in piazza Brà. 

27 agosto

VERONA ROMANA
Una passeggiata ed ecco Verona Romana. Possiamo proprio dire che Verona è una piccola 

ROMA...Ma molto più comoda: l’Arena, il Foro Romano, l’Arco dei Gavi, 
le prime chiese, il teatro romano, tutto fuori la porta di casa

Il grande spettacolo dell’ Opera in Arena: AIDA

28 agosto
VERONA MEDIOEVALE

Usciamo di casa ed ecco una nuova inaspettata Verona: la Verona medievale degli 
Scaligeri, città contesa tra la Repubblica di Venezia e la Milano dei Visconti

La sera bagno e cena a casa di amici rotariani

29 agosto
GARDALAND: UN MONDO MERAVIGLIOSO

Il più grande e bello dei  parchi di divertimento nel nord Italia                                          
Giornata di relax ma non certo di riposo se volete impegnarvi in tutte le attrazioni. 

Ceneremo, se possibile, con i pirati!!                                        

30 agosto
MANTOVA: UNA PICCOLA PERLA

monumenti e piazze  molto belle immerse in un paesaggio meraviglioso tra i 
laghi ed il fiume Mincio fiume Mincio

31 agosto
 VERONA: MATTINATA IN LIBERTÀ’.

Nel pomeriggio visita alle chiese maggiori cittadine
Il nostro nettare: il vino SOAVE -  VALPOLICELLA  AMARONE - RECIOTO                             

VISITA AD UNA CANTINA

1 settembre
SIRMIONE E’ SOLO DA VEDERE!
PARCO ZOO DEL GARDA
Una realtà naturalistica e scientifica di grande valore con la 
specializzazione Ella nella riproduzione degli animali rari

2 settembre

IL FANTASTICO REGNO DEI FOSSILI
Ci immergeremo nella storia alla ricerca dei fossili nella 
pesciaia di Bolca.
A seguire incontro con gli amici di Asolo e partenza per 
la seconda avventura


