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Il Rotary è in grado di abbracciare il mondo con i suoi ideali di
amicizia, comprensione e servizio.
Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le
cause che rendono necessaria la beneficenza.
Paul Harris
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Programma delle attività
Dicembre 2018
Venerdì 7 dicembre – ristorante Cà del Ponte - Albarè
ore 20.00 - Semi Conviviale con soci, famigliari, Ospiti e Rotaract
ossi de porco e bolliti con la Pearà
Venerdì 14 - Dicembre - Villa Quaranta – Conviviale congiunta tra
Rotary Verona Nord - Rotaract Verona Nord – Inner Wheel Verona Nord
ore 19.30 – Santa Messa Officiata da Don Gino Adami
ore 20,00
Serata Conviviale

BUON NATALE 2018
FELICE ANNO 2019
Verona, 25 novembre 2018

Segretario
Gino Abati

Il Presidente
Marco Margotti

Il Co-Segretario
Irene Tommasi.

L’evento del mese
delseinsieme del
mese
.
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Le serate insieme del mese
Venerdì 7 dicembre 2018 – ristorante Cà del Ponte
SERATA SEMICONVIVIALE aperta a Soci – consorti – amici – Rotaractiani ed Innerine
al Ristorante “Locanda Ca’ del Ponte” di Albarè con “ossi di porco”, bolliti con la “pearà”.
Venerdì 7 dicembre ha avuto luogo la tanto attesa e ormai tradizionale conviviale fuori
porta, ad Albarè, presso la rinomata Locanda Ca’ del Ponte di Gianfranco Ceradini. L’incontro
conviviale, aperto non solo ai soci, ma anche ai familiari e ad amici, ha visto pure la presenza
di una nutrita rappresentanza del Rotary
Club Garda International, guidata dalla
presidente Coroline Schena, nato il 28
agosto di quest’anno da una costola del
Rotary Club Verona International.
Menù della conviviale quello ormai da
alcuni anni sperimentato e molto gradito
dai nostri soci. Ovviamente non solo “ossi
di porco”, ma anche un ottimo risotto con il
tastasal con variante di tagliatelline in
brodo con i fegatini e a seguire bollito e
pearà e a chiusura sbrisolona bagnata di
grappa. Una tradizione che trae origine già dalla presidenza di Franco Ferrarini e che ogni
anno puntualmente si ripete.
Si intende una serata informale con obbligo però del grembiule con il simbolo della
serata “Ossi di porco”. Numerosi i soci e gli ospiti
presenti allineati e coperti ai quattro lati di lunga
tavolata, schierati e vestiti di grembiule come
degli appartenenti ad un particolare ordine
cavalleresco, quelli degli “ossi di porco”.
Quest’anno sulla tavola hanno dominato
le pregiate bottiglie di altrettanto pregiato vino
della Casa Vitivinicola del nostro socio Gian
Andrea Tinazzi.

Al saluto del nostro presidente, Marco
Margotti, è seguito quello della presidente del
Garda International Corinne Schena, che ha
ringraziato per la calorosa accoglienza e per il
clima amichevole che ha trovato nel nostro
Club, augurandosi che tali incontri abbiano a
ripetersi.
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Come è ormai tradizione, il past presidente Franco Ferrarini ha fatto intervenire il
titolare della Locanda, il Sig. Gianfranco Ceradini, sul tema a lui caro: la macellazione del
maiale e l’utilizzo di tutte le sue parti per insaccati vari sino ad arrivare alla tradizione culinaria
degli “ossi di porco”. Il Sig. Ceradini
ci ha portato indietro nel tempo e ci
ha
illustrato
le
fasi
della
macellazione del maiale, come
avveniva ieri e come avviene oggi,
ovviamente illustrandoci anche
l’attività della sua azienda che da
anni produce prosciutti e salumi di
ogni tipo.
Dopo il suo intervento,
seguito con interesse e curiosità,
l’allegra brigata rotariana si è
congedata ed ognuno si è portato come trofeo della serata il simpatico grembiule con
stampigliata la scritta “A magnar el porco en compagnia è la roba più bela che ghe sia”
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Le serate insieme del mese
Venerdì 14 Dicembre 2018 – Villa Quaranta – Serata Prenatalizia
Serata Interclub con Rotaract, Inner Wheel, familiari ed amici
Come sempre, la prenatalizia richiama numerosi soci non solo del nostro Club, ma
anche tantissimi giovani del Rotaract e numerose Innerine. La serata conviviale è stata
preceduta dalla Santa Messa celebrata nell’artistica cappella di Villa Quaranta dal nostro
socio, don Gino Adami.
La serata è stata aperta dagli inni e da brevi discorsi
augurali del nostro presidente, Marco Margotti, dalla
presidente dell’Inner Wheel Antonietta Ferrarini e dalla
presidente del Rotaract Eleonora Cavazzana.
Dopo la spillatura di un nuovo associato al Rotaract.
Edoardo
Cavazzana,
studente al 2° anno di
scienze giuridiche, e
figlio della nostra socia
Angela Stella Sole, ha
avuto inizio la conviviale prenatalizia.
La seconda parte della serata è stata gestita ed
animata davvero simpaticamente dai giovani del Rotaract
con una piacevole
lotteria a premi
grazie anche alla generosità di diversi nostri soci che
hanno messo a disposizione molti regali (panettoni
artigianali, ottimo vino, libri, oggetti per la casa, etc,).
Il ricavato della lotteria sarà devoluto
all’associazione “L’Ancora ONLUS” di Don Renzo
Zocca il quale, da sempre impegnato in progetti
sociali, destinerà i fondi a sostegno delle famiglie
bisognose che
nella sua fondazione trovano sostentamento e a
sostegno del progetto dei Corridoi Umanitari gestito dalla
Comunità di Sant’Egidio, meglio conosciuto come il
progetto delle Ali della Speranza. Questa é un’iniziativa
concreta – come ha sottolineato la presidente del
Rotaract - che permette
di agire nell’immediato e
nel territorio, messa in
atto da chi è sempre “con
gli ultimi”.
La bellissima serata, allietata dal Trio Hill Billy Sool di
Mariclaire Dubot con un repertorio di canzoni degli anni
Sessanta, si è conclusa con un omaggio del presidente
Margotti a tutti i presenti, di un cappello con il simbolo del
Rotary International
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Ricordiamo a tutti i soci i Componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019.
Presidente:
Vice-Presidenti:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere:
Past President:
Presidente Eletto:

Marco Margotti
Chiara Furlan e Mauro Polticchia
Gino Abati e Irene Tommasi
Roberto Bacchiega e Giacomo Riccardo Piazzi
Lorenzo Sartori,
Claudio Gobbin
Giuseppe Palleschi

Istruttore del Club Abati Gino
Consiglieri:
Corsini Mario (onorario)
Giacomelli Renzo
Gronich Massimo
Inama Marco
Salafia Giuseppe
Sforni Gianfranco
Stella Angela Sole
Tedeschi Antonietta
Tinazzi Gianandrea

Zanettin Giampietro
CONSIGLO DIRETTIVO 2018 - 2019
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Vi informiamo
NOTIZIE DAL CLUB

Compleanno dei soci
Marcello Bersan 07/12
Piergiorgio Ruggiero 11/12
Gianfranco Sforni 20/12

Commissioni Anno Rotariano 2018/2019
Amministrazione : Lorenzo Sartori (Presidente), Gino Abati (Vice Presidente)
Effettivo: Marco Inama (Presidente) - Angela Lion (Vice Presidente),
Enrico Firpo (Membro)
Ammissione e Classifiche: Gianfranco Sforni (Presidente), Massimo Gronich (Membro),
Cesare Avesani (Membro),
Progetti di servizio: Antonietta Tedeschi (Presidente), Angela Sole (Vice Presidente), Alberto Castioni (Membro)
Pubbliche Relazioni:
Sotto commissione Informatica a web:
Chiara Furlan (Presidente) – Giuseppe Palleschi (Membro)
Sotto commissione Comunicazione
Mauro Polticchia (Presidente), Valentina Abati (membro),
Sotto commissione Rivista e bollettini
Calogero Carità (Presidente) Giuseppe Salafia (Membro)
Fondazione Rotary: Renzo Giacomelli (Presidente), Werther Montanari (Membro)
Fiorenzo Lorenzini (Membro)
Commissione Fundraising
Franco Ferrarini (Presidente) – Claudio Gobbin (Membro) – Michele Moschettta (Membro)
Commissione giovani – Nuove generazioni
Giampietro Zanettin (Presidente) – Alberto Castioni (Membro) – Maria Vittoria Lonardi (Membro)
Commissione strategica
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Gianfranco Sforni - Claudio Gobbin – Marco Margotti – Giuseppe Palleschi (Membri)
Formazione del Club: (Gino Abati)
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