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GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE - ORE 20.00
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CLUB 
presso il Ristorante Corte Forziello
Località Forziello, 1, 37031 Località Donzellino - Illasi

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

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE - ORE 20.00
CONVIVIALE APERTA A SOCI, SIGNORE E OSPITI 
presso Ristorante Bacco d’Oro. Relatore per la serata 
il nostro socio architetto Graziano Gabaldo che tratterà il tema: 
“IL PRESEPIO NELL’ARTE E NELLA TRADIZIONE ITALIANA

GIOVEDÌ 02 NOVEMBRE
CONVIVIALE SOSPESA PER FESTIVITÀ

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE - ORE 20.00
CONVIVIALE SPOSTATA A SABATO 18 NOVEMBRE 2017 - ORE 20.00 
presso Ristorante Bacco d’Oro conviviale in Interclub con tutti 
i Rotary Club di Verona e Provincia per la presentazione del Service 
«IL BOSCO DEL ROTARY» nell’area delle risorgive dall‘Adige al Mincio.
“Piantare alberi: tre motivi per farlo” Relatore dott. Roberto Busnardo, 
botanico e socio del rotary Club Bassano Castelli.

segue>

PROGRAMMA NOVEMBRE 2017

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE - ORE 20.00
CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO SEDE DEL CLUB RISTORANTE BACCO D'ORO
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EVENTI

05/10/2017  CONVIVIALE IN SEDE – RELATORE PROF. ANGELO PIETROBELLI 

19/10/2017  CONVIVIALE IN SEDE – RELATRICE PROF.SSA MARTA SAMBUGAR

Grande tema di attualità è stato l’argomento trattato durante la conviviale che si è tenuta 
presso la sede del Club giovedì 5 ottobre 2017 “VACCINI: MALATTIE INFETTIVE 
E VACCINAZIONI. FIABE – MITI – SCIENZA”. Relatore d’eccezione 
il  prof. Angelo Pietrobelli, professore associato della 
clinica pediatrica dell’Università agli Studi di Verona. Si è 
parlato di aumento di genitori riluttanti a immunizzare i 
propri figli. Sono stati illustrati dei dati che testimoniano 
che la diminuzione della copertura vaccinale. L’esitazione 
dei genitori è in gran parte riconducibile alla paura di 
effetti collaterali gravi che superino i benefici. In realtà i 
vaccini possono essere considerati tra i prodotti farmaceutici 
più controllati e sicuri. Ovviamente, come tutti i farmaci, non 
sono completamente esenti da potenziali rischi, ed eventi 
avversi possono essere registrati, seppur rari e in genere di 
lieve entità.   

segue>

• 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)

Il giorno 19 Ottobre 2017 presso la sede del nostro Club si 
è tenuta la conviviale aperta a soci, signore ed ospiti con 
la partecipazione della professoressa Marta Sambugar 
che ha intrattenuto i presenti con una relazione dal titolo 
“COME NASCE UN LIBRO” PASSIONE E CREATIVITÀ IN 
UN LIBRO DI TESTO.
La professoressa Sambugar ha illustrato, con l’ausilio 
di alcune slides l’affascinante creazione di un libro di 
testo per le scuole, diversamente strutturata a seconda 
dell’indirizzo scolastico.
I presenti hanno potuto tornare per un momento allievi 
seduti sui banchi di scuola di fronte al proprio libro di 
testo.
Numerosi sono stati gli interventi dei presenti e le domande 
poste alla relatrice: la professoressa Sambugar ha tenuto a sottolineare 
che la sua attività è mossa non solo dalla passione, ma anche dalla consapevolezza 
dell’importante eredità che il padre Le ha lasciato.
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22 OTTOBRE 2017 VENICE MARATHON – END POLIO
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Anche quest’anno il Distretto Rotary 2060  ha aderito alla XXXII VENICE MARATHON 2017, 
che si è tenuta domenica 22 ottobre, maratona dedicata alla raccolta fondi per la  campagna 
END POLIO NOW.
Notevole è stato  l’impegno dei Runner - sia nella corsa che nel fundraising - tutto  finalizzato 
alla raccolta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pubblica al programma più importante 
della Rotary Foundation: End Polio Now!
Rotariani accompagnati da rotaractiani ed interactiani  hanno reso viva la maratona, 
contribuendo con i loro runners a percorrere sia i 10 Km (percorso non competitivo) che il 
percorso classivco dei 42 Km. Con l’assistenza della Rete del Dono  si è potuto contribuire a 
sostenere i runners e la campagna Polio.  



Inserito nel meraviglioso contesto di CastelBrando all’interno di eleganti 
saloni Settecenteschi nel  Ristorante Sansovino si è tenuta la serata dedicata 
al fungo in occasione della XXXXI edizione del Cocofungo: si tratta di una 
rassegna gastronomica dedicata ai funghi , esposti e preparati con maestria 
in varie versioni. Grazie all’organizzazione del 
nostro socio Sergio Piva, un 
folto gruppo di 
nostri soci ha varcato 
le porte di uno dei 
più suggestivi borghi 
medioevali.
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20 OTTOBRE 2017 - SERATA COCOFUNGO A  CASTELBRANDO (TV) 

26 - 29 OTTOBRE 2017 - VIAGGIO A PALERMO 

Il nostro Club ha organizzato un viaggio culturale in Sicilia e 
precisamente a Palermo. I soci partecipanti hanno 
potuto ammirare le meraviglie presenti nella 
citta: Palazzo Reale e la cappella Palatina, la 
Cattedrale, Palazzo Mirto, Piazza Quattro Canti, 
Piazza Bellini e la chiesa della 
Martorana. 
Il tour ha ricompreso la visita 
del Duomo di Monreale e la 
visita al Chiostro del Convento 
dei Benedettini: non poteva 
mancare una sosta a Mondello 
per gustare una granita alla 
mandorla e un cannolo.

segue>
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 11/11/2017 - VERONA SEMINARIO ROTARY FOUNDATION HOTEL LEON D’ORO

segue>

A PROPOSITO DI FONDAZIONE ROTARY
Pro-memoria per i soci

Il Rotary International dedica il mese di novembre alla Fondazione Rotary.
La Commissione per la Fondazione Rotary ha il compito di informare e sensibilizzare i soci del Club 

riguardo lo spirito costruttivo della Fondazione.
Riferimento storico: la Fondazione non nasce contestualmente alla creazione del Club Rotary di Paul 

Harris. Solo nel 1917, nel corso del congresso di Atlanta, il Presidente Klumph sottolinea la opportunità di 
accettare delle donazioni allo scopo di utilizzarle “per fare del bene nel mondo”. La Fondazione Rotary fu 
ufficialmente costituita nel 1928 durante il congresso di Minneapolis. I contributi cominciarono ad arrivare 
dopo il 1932, cioè dopo la crisi del '29 e si incrementarono successivamente nel clima del New Dale (1937). 

Ma è stato dopo la morte di Paul Harris nel 1947 che cominciarono ad arrivare cifre importanti...

Oggi la Fondazione raccoglie annualmente circa 65 mil.di dollari.
Da precisare che la Fondazione si sostenta con le donazioni e i contributi volontari dei vari Clubs.

La Fondazione Rotary, braccio operativo-organizzativo del Rotary International, di cui interpreta gli 
ideali di tolleranza e pace tra i popoli, non distribuisce soldi, ma finanzia progetti e gestisce direttamente 

interventi a carattere internazionale, propone esperienze, esporta esperienze,
finanzia progetti proposti dai singoli Clubs.

A questo proposito invito tutti i soci del nostro Club a proporre iniziative (service) che abbiano finalità 
umanitarie ed educative, svincolate da concetti caritatevoli e di beneficienza, ma sostenuti da sinceri 

propositi di contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone a cui sono rivolte.
Ricordo che da anni il nostro Club contribuisce al finanziamento tramite una quota individuale dei soci.
I principi, la modalità operativa, le finalità saranno l’argomento del Seminario Rotary Foundation che si 

terrà a Verona l’11 novembre presso l’Hotel Leon d’Oro di Verona.
Ai miei saluti unisco quelli dei componenti la Commissione

Gianluigi Veronesi
Presidente Commissione Rotary Foundation
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ROTARY CLUB VERONA EST 

ROTARY CLUB VERONA SUD MICHELE SANMICHELI - SERATA CONVIVIALE INTERCLUB
PER IL SERVICE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA: “UNA BORSA PER LA VITA”

segue>

Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 20.00 presso il Ristorante Vittorio Emanuele il Rotary Club Verona 
Est organizza una conviviale sul tema: “SCENARI DI FINE VITA: SONO NECESSARIE DELLE REGOLE”
Relatore e ospite della serata sarà il Dott. Camillo Barbisan, Responsabile del Servizio di Bioetica 
Clinica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. La serata è aperta a rotariani, familiari ed ospiti.
Il costo della cena è di euro 35. Per adesioni rivolgersi alla segreteria:
rcveronaest@rotary2060.eu - tel.  045/597005

Lunedì 4 Dicembre 2017 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio si svolgerà la 
conviviale in Interclub  con i Rotary Club di Verona e provincia per 
sensibilizzare il Service di quest’annata rotariana a favore della 
Croce Rossa Italiana denominato “UNA BORSA PER LA VITA”.
Il programma prevede alle ore 19.30 un aperitivo e alle ore 20.00 
l’inizio dell’Interclub con gli interventi da parte del Rotary e dei 
rappresentati della Croce Rossa Italiana: il Presidente dott. 
Alessandro Ortombina e la responsabile dei Servizi sociali 
Dott.ssa Claudia Baj Rossi, che ci racconteranno nel dettaglio come 
verrà svolto il service, sia per quanto riguarda il loro intervento che 
l’intervento dei rotariani.
Saranno invitati anche i responsabili della Croce Rossa Italiana dei paesi della Provincia dove verranno 
distribuite le borse, oltre che i Sindaci degli stessi Paesi.
Alle ore 21.00 è prevista la cena conviviale per Soci, Consorti e amici.
Il costo pro-capite della cena è pari a Euro  28,50.  
Le adesioni vanno inviate alla nostra segreteria  a mezzo mail (rcveronasoave2017-2018@
rotary2060.eu) entro e non oltre martedì 28 novembre2017.

Congresso Internazionale del Rotary
Toronto 23-27 Giugno 2018
Il nostro Distretto, insieme agli altri 537 distretti sparsi 
nel mondo, è impegnato a promuovere la partecipa-
zione dei rotariani al Congresso Internazionale che si 
svolge annualmente in un Paese scelto dal Board.
Il prossimo Congresso si svolgerà a Toronto
 la più popolosa città dello Stato dell’Ontario, in Canada.

IN ALLEGATO ALLA NEWSLETTER TROVERETE LE 
PROPOSTE DI VIAGGIO PER I SOCI.
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Costo	individuale	di	partecipazione	
	

	

- Viaggio	Convention	(min.	30	partecipanti),	22-27	giugno,	in	doppia																																Euro		2.350,00	
- Supplemento	camera	doppia	uso	singola																																																																															Euro					900,00	
	
- Viaggio	Scoperta	e	Convention	17	–	27	giugno,	in	camera	doppia																																				Euro		4.450,00		
- Supplemento	camera	doppia	uso	singola																																																																														Euro		1.450,00	

	

Le	quote	comprendono:	

- I	voli	AIR	CANADA	da	Venezia	a	Venezia	e	da	Quebec	a	Toronto	(viaggio	scoperta	del	Canada)	
- Il	trasporto	bus	e	l’assistenza	in	lingua	italiana	durante	l’intera	durata	dei	viaggi	
- Assistenza	dei	Rangers	(parlanti	inglese	e	francese)	per	le	visite	Naturalistiche		nel	Quebec	
- I	pasti	cosi	come	descritti	dal	programma	(bevande	escluse)	
- I	pernottamenti	negli	hotel	descritti	(4	stelle	sup)	compreso	american	breakfast	intera	durata	
- Cambio	applicato	alla	data	18.8.17	=	1	Euro	=	1,45	Cad	
- Tasse	generali	e	aeroportuali	conosciute	alla	data	odierna	

N.B.	Non	sono	stati	effettuati	blocchi	spazio	alberghiero	ed	aereo	e	ci	si	riserva	di	valutare	i	costi	in	
base	 al	 numero	 di	 partecipanti	 minimo	 di	 aderenti.	 Le	 sistemazioni	 alberghiere	 possono	 subire	
variazioni	al	momento	della	prenotazione	finale	secondo	disponibilità.	Il	costo	dei	voli	e	delle	tasse	
aeroportuali	potrà	subire	variazioni	senza	preavviso.		

Le	 iscrizioni	 preliminari	 si	 accettano	 con	 un	 deposito	 del	 20%	 dei	 costi	 di	 partecipazione,	
presentando	 passaporto	 in	 corso	 di	 validità	 di	 oltre	 6	 mesi	 dalla	 data	 prevista	 per	 la	 partenza	 	 e	
Codice	Fiscale.	

Non	raggiungendo	il	numero	minimo	di	Partecipanti	ci	si	riserva	il	diritto	di	cancellazione	del	viaggio	
con	la	restituzione	del	deposito	incassato,	senza	alcun	addebito	da	entrambe	le	parti.	
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base	 al	 numero	 di	 partecipanti	 minimo	 di	 aderenti.	 Le	 sistemazioni	 alberghiere	 possono	 subire	
variazioni	al	momento	della	prenotazione	finale	secondo	disponibilità.	Il	costo	dei	voli	e	delle	tasse	
aeroportuali	potrà	subire	variazioni	senza	preavviso.		

Le	 iscrizioni	 preliminari	 si	 accettano	 con	 un	 deposito	 del	 20%	 dei	 costi	 di	 partecipazione,	
presentando	 passaporto	 in	 corso	 di	 validità	 di	 oltre	 6	 mesi	 dalla	 data	 prevista	 per	 la	 partenza	 	 e	
Codice	Fiscale.	

Non	raggiungendo	il	numero	minimo	di	Partecipanti	ci	si	riserva	il	diritto	di	cancellazione	del	viaggio	
con	la	restituzione	del	deposito	incassato,	senza	alcun	addebito	da	entrambe	le	parti.	
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a n n o  X X X I  -  2017-2018

NOVEMBRE - DICEMBRE 

• 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)

LUNEDÌ 04 DICEMBRE - ORE 19.30

MARTEDÌ 12 DICEMBRE - ORE 19.00

CONVIVIALE INTERCLUB PER PRESENTAZIONE
SERVICE PROVINCIALE “UNA BORSA PER LA VITA”
con la collaborazione della Croce Rossa Italiana presso 
Circolo Ufficiali di Castelvecchio - Corso Castelvecchio - Verona

VI EDIZIONE DELLA “FESTA DI SANTA LUCIA” 
Conviviale fuori sede aperta a soci, signore e ospiti presso
il Palazzetto dello Sport di Soave in Via San Matteo 137

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

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE - ORE 20.00
CAMINETTO

GIOVEDÌ 07 DICEMBRE
SOSPESA PER INTERCLUB 04/12/2017

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE - ORE 20.00
CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO SEDE DEL CLUB RISTORANTE BACCO D'ORO

segue>

CONVIVIALE PRENATALIZIA aperta a soci, signore e ospiti 
presso Ristorante Bacco d’Oro. Alle ore 19.15 presso
la cappella privata del ristorante verrà officiata la Santa Messa.
Alle ore 20.00 seguirà la cena presso il Parco di Venere.
La serata sarà intercalata da momenti di intrattenimento 
e piacevoli sorprese.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

PROGRAMMA DICEMBRE 2017
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• 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)

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

segue>

LA MAGIA DI SANTA LUCIA
ARRIVA IL 12 DICEMBRE

AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SOAVE
SERATA A SFONDO SOCIALE A FAVORE DELLA DISABILITA’

Celebra con il Rotary Club Verona Soave
il dolce sogno di grandi e piccini

  Regaliamo un sorriso
ti aspetta ...
ore 19:00: ritrovo presso il palazzetto
 dello sport, via San Matteo,137
ore 20:00: arrivo di Santa Lucia
ore 21:00: Pizza Party

Info e prenotazioni: 045 956777 - mail: rcveronasoave2017-2018@rotary2060.eu
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Club Verona Soave
Distretto 2060 - R.C. n° 24762

EVENTI

16/11/2017 - CONVIVIALE INTERCLUB PER PRESENTAZIONE DEL SERVICE:
 “IL BOSCO DEL ROTARY” 

30/11/2017  CONVIVIALE IN SEDE – RELATORE ARCHITETTO GRAZIANO GABALDO

Grande affluenza al Parco di Venere per la conviviale interclub 
dei Rotary Club di Verona e provincia per la presentazione 
del service: “Il Bosco del Rotary”. 
Alla serata ha presenziato il Governatore del Distretto 2060 
Stefano Campanella accompagnato dalla moglie Adele, 
l’assistente del Governatore Pietro de Marchi. 
Il Presidente del Rotary Club Legnago Umberto Parodi, club 
capofila, ha illustrato il progetto di piantumazione della 
pista ciclabile che collega San Giovanni Lupatoto a 
Valeggio sul Mincio. A seguire il dottor Roberto Busnardo, 
socio del Rotary Club Bassano Castelli ha intrattenuto 
i presenti con  una relazione accompagnata da immagini
sul tema ” Piantare alberi: tre motivi per farlo”.

Con l’avvicinarsi delle festività il nostro socio Graziano Gabaldo ha voluto 
omaggiarci intrattenendo i presenti con una relazione dal titolo: 
“Il Presepio nell’arte e nella tradizione italiana”. 
Un percorso affascinante dalla nascita del primo presepe, alla sua 
evoluzione nel corso dei secoli, alla descrizione della simbologia 
dei vari personaggi.
Nel corso della trattazione dell’architetto Gabaldo sono state  
analizzate le caratteristiche dei presepi delle più significative 
regioni d’Italia e di altri paesi stranieri, fino ad arrivare al presepe 
per il Papa, allestito in piazza San Pietro nell’anno 2014.

segue>
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