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GIOVEDÌ 05 OTTOBRE - ORE 20.00
CONVIVIALE IN SEDE AL "RISTORANTE BACCO D'ORO"
aperta a soci, signore e ospiti. Tema della serata:
"VACCINI: MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI. 
FIABE - MITI - SCIENZA". Ospite relatore, il Prof. Angelo 
Pietrobelli, professore associato della clinica pediatrica 
dell'Università degli Studi di Verona.

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

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE - ORE 20.00

CAMINETTO

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE - ORE 20.00
CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO SEDE DEL CLUB 
"RISTORANTE BACCO D'ORO"

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - ORE 20.00
CONVIVIALE IN SEDE AL "RISTORANTE BACCO D'ORO"
aperta a soci, signore e ospiti. Tema della serata: 
"COME NASCE UN LIBRO", PASSIONE E CREATIVITÀ 
IN UN LIBRO DI TESTO. Ospite relatrice, la prof.ssa 
Marta Sambugar, autrice di libri di testo per la scuola.

segue>
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EVENTI

26/08 – 02/09/2017 SUMMERCAMP UNA  ESPERIENZA  ENTUSIASMANTE 
Come si fa a visitare un paese straniero vivendo, da protagonisti, le atmosfere, le tradizioni  le 
caratteristiche della società locale? E come si fa ad aprire una finestra su una civiltà diversa, magari 
lontana e sconosciuta? La risposta è semplice:  SUMMER CAMP

Quest’anno per la prima volta il Rotary Club Verona Soave assieme al 
Rotary Club Asolo Pedemontana  hanno ospitato i giovani che hanno 
partecipato ad uno dei Summer Camp  in  Italia.
I protagonisti sono   sette ragazzi,  di età compresa tra i 18 ed i 22 
anni,  provenienti da diversi paesi ( Russia, Bulgaria, Romania, Croazia, 
Danimarca, Inghilterra ed India),  ospitati dai  due Club per due settimane. 
I soci hanno avuto l’opportunità di far conoscere ai giovani ospiti  le nostre 
abitudini, le eccellenze di cui andiamo orgogliosi, la nostra storia e le bellezze 
della nostra  terra.
La gita fluviale sull’Adige e la giornata alla  ricerca dei fossili  in uno 
dei più bei siti archeologici di tutt’Europa, Bolca,  sono state iniziative 
così gradite  che sicuramente potrebbero  trovare grande favore se 
riproposte anche ai soci del nostro club.
Ma la cosa in assoluto più gratificante è stata la partecipazione 
entusiastica dei soci che si sono offerti, ciascuno in funzione delle 
proprie competenze ed attitudini, per rendere la visita dei nostri 
ospiti piacevole ma nello stesso tempo interessante e formativa.
La simpatia, l’entusiasmo e la gratitudine dei ragazzi è stata la più 
bella ricompensa per tutti coloro che hanno permesso la realizzazione 
di questo Service.
In conclusione si è trattato di un’esperienza positiva per tutti; 
per i ragazzi che hanno avuto a  disposizione uno strumento economico 
vantaggioso ma soprattutto sicuro e formativo per conoscere paesi nuovi; 
per i Club e per i soci rotariani che hanno contribuito facilmente ad un 
service utile ed interessante ed occasione  di scambio cultuale.
Al Summer camp possono partecipare i ragazzi  tra i 16  ed i 22 
anni  purchè presentati da un socio e da un Club del Rotary. E’ 
sicuramente una opportunità che va diffusa e valorizzata e può essere 
rivolta anche a famiglie che diversamente non disporrebbero delle 
possibilità di offrire ai propri figli viaggi e soggiorni all’estero.
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07/09/2017 VISITA DEL GOVERNATORE AL ROTARY CLUB VERONA SOAVE 
Il giorno  7 settembre il nostro Club ha ricevuto la visita del  Governatore del nostro 
Distretto 2060 Stefano Campanella con la consorte Adele.
La visita del Governatore è sempre un’occasione importante ed emozionante  per 
un presidente e per i soci di un Club Rotary. Questa volta però il piacere e  l’onore 
sono  stati ancora più intensi in quanto l’attuale governatore è un socio attivo del 
nostro Club.
La serata ha avuto un’ampia partecipazione, segno dell’affetto del Club nei 
confronti dell’amico Stefano Campanella che ha parlato  lungo e con passione 
dell’esperienza intensa di questo prestigioso ma nel contempo impegnativo  
incarico: il governatore oltre  agli impegni istituzionali deve inoltre visitare tutti i 90 
club del nostro distretto.

Si è inoltre soffermato sugli eventi distrettuali che sono stati il Congresso Internazionale che quest’anno si terrà 
a Toronto dal 23 al 27 giugno 2017  e il Forum  distrettuale sulla comunicazione e l’effettivo, organizzato 
per il 16 settembre 2017 a Monastier.
Ha tratteggiato il profilo del presidente internazionale Ian Riseley con tale vivacità e partecipazione che ai presenti  è 
parso subito come una presenza amica e familiare.
Vi sono stati momenti di vera emozione in particolare al ricordo condiviso con i soci più “anziani” dei gloriosi eventi 
della fondazione e dello sviluppo di un Club nato dalla generosa scommessa ed impegno di un manipolo di coraggiosi.
Il Rotary Club Verona Soave è  divenuto in un volgere di tempo, relativamente breve, capace di esprimere personalità 
importanti come un governatore distrettuale e  dirigenti  distrettuali, determinando ottimi risultati per il Rotary del 
nostro distretto.

segue>

15/09/2017 SERATA INTERCLUB  PER SERVICE DISTRETTUALE “I PARCHI 
DEL SORRISO” – PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)

Serata di grande affluenza al Ristorante Al Fiore di Peschiera del Garda in occasione 
della cena a conclusione del service provinciale “I Parchi del Sorriso”. 

Presenti oltre al governatore Stefano Campanella accompagnato dalla moglie 
Adele,  le massime cariche rotariane del Distretto 2060. Assente giustificato uno 
degli organizzatori nonché Presidente della commissione del service Marco 
Fiorio per un improvviso impedimento fisico. 

Agli ospiti si sono affiancati molti soci 
rotariani accompagnati dalle consorti, i 
ragazzi dei Rotaract veronesi. Una particolare 
menzione va fatta a Katia Guerra per la sua disponibilità a realizzare 
durante il soggiorno dei laboratori creativi che hanno impegnato i ragazzi e i loro 
accompagnatori. Il soggiorno si è concluso sabato 16 settembre con la visita al 
parco Natura viva e le sessioni di pet therapy.
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Vedi la pagina sulla rete del DONO 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/rotary-international-distretto-2060/run-to-end-polio-vm2017 

IL TEMPO CORRE  CORRI AD ISCRIVERTI 
IL 22 OTTOBRE E’  A POCHI CHILOMETRI 

 
“Ogni Club un Runner  ogni Runner un traguardo” 

Il Distretto 2060 alla 32 a Venice Marathon 2017 
 dedicata a: End Polio Now 

_________________ 
Carissimi tutti,  il nostro Distretto 2060 sarà presente anche quest’anno alla 

manifestazione podistica internazionale “Venice Marathon” che partirà da Strà il prossimo                   
22 ottobre 2017 

Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei Runner - sia nella corsa che nel fundraising – è 
tutto rivolto a Run to End Polio, la raccolta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
dedicata al programma più importante della Rotary Foundation: End Polio Now! 
Tutti i nostri Rotary Club, Rotaract Club e Interact Club, possono essere parte attiva della 
manifestazione tramite i loro Runner per contribuire insieme nella lotta finalizzata alla 
completa e totale eradicazione della poliomielite dal mondo: chiediamo quindi ad ogni 
Club del nostro Distretto di sostenere almeno un proprio Runner che lo rappresenti 
alla 32^ Maratona di Venezia. 
Con l’assistenza della “Rete del Dono” valorizzeremo l'adesione dei Runners alla causa 
del Rotary per confermare il 1° posto per raccolta fondi tra le Charity presenti alla Venice 
Marathon: vi è infatti la possibilità di partecipare - oltre che alla classica 42 Km - anche ad 
una 10 Km non competitiva, facilmente percorribile da molti di noi. 
 
COME FARE 
Si tratta di identificare un runner, offrirgli il pettorale e invitarlo a farsi sostenere 
attraverso una donazione da tutta la sua cerchia sociale. Il Club darà il buon esempio, 
impegnandosi per primo con una contribuzione minima di 500 euro per Runner: 
Il Runner correrà con la maglia ufficiale del Rotary per End Polio Now! 
 
NIENTE RUNNER? POTETE AIUTARE UGUALMENTE 
Potete far semplicemente confluire la donazione sul Runner di un altro Club e magari 
invitarlo poi ad una vostra conviviale per raccontare la propria esperienza. 

Partecipiamo e impegniamoci numerosi!  

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

Luca Baldan 329 8614498 email: luca@abgassociati.it  - 
Gianluca Carobene 347 2406467 email: carobene@carobene.com – 
Giuliano Bordigato 340 2556825 email: rd.giulianobordigato@gmail.com 
 

      Rotary 
    Distretto 2060  
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Segnaliamo ai soci e consorti il  service proposto da Adele 
Campanella in occasione della visita ufficiale al nostro club, 
promosso dal Rotary International in occasione dell’Assemblea 
di San Diego, “bye bye polio” .

Il  bracciale omaggiato  alle signore in occasione della visita è  
volto a sensibilizzare le donazioni per la campagna Polio Plus. 
E’ un semplice gesto, suggerito dal Presidente Internazionale 
alle Consorti dei Governatori

Donazione libera mediante bonifico a:

PROSSIMI EVENTI

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Distretto 2060 Italia - Nord Est

Distretto 2060
Italia - Nord Est

IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

BYE BYE POLIO - END POLIO NOW 
Iniziativa promossa e patrocinata dal Rotary International che 
con la collaborazione volontaria delle mogli dei Governatori 
vuole gestire l’ultima fase per sconfiggere la Polio. 

Nel nostro distretto in occasione della visita del Governatore 
la Sig.ra Adele Campanella sarà portatrice di un messaggio 
finalizzato a sensibilizzare la raccolta di fondi da parte delle 
Signore dei Soci rotariani presentando e consegnando loro un 
braccialetto quale simbolo della necessità di fare quest’ultimo 
sforzo per avere la meglio su questa devastante patologia.

La donazione volontaria può essere gestita dal Club in fasi 
successive alla visita del governatore effettuando il versamento 
nel conto corrente del Distretto 2060:

...GRAZIE

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Rotary International Distretto 2060
BANCO DI SONDRIO -  Corso Cavour 45/47 - 37121 Verona (IT)
IBAN: IT 76 E 05696 11700 000003345X88
causale: POLIO PLUS – BYE BYE POLIO.


