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L’unico modo per manifestare l’amore ai soci ed al Club
è il servizio a loro dedicato.
(Paul Harris) co-fondatore del Rotary ( 1905 )
.

“ Nessuno può dirci quale sarà il Rotary
domani, ma una cosa è certa:
cosa il Rotary farà oggi, dipende dai Rotariani. "
(Arch C. Klumph – Fondatore della Rotary Foundation – 1917)
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Programma delle attività
Carissimi socie e soci, amiche ed amici,
Vi invio il programma del mese di dicembre 2019 licenziato dal Presidente:
Venerdì 06 Dicembre – Cà del Ponte
ore 19.00 – Consiglio Direttivo
ore 20.00 – Semi Conviviale aperta ai soli soci - parliamo di Rotary
Venerdì 13 Dicembre – Villa Quaranta –
Serata Interclub – con Rotaract e Inner Wheel
ore 19,30 Messa Prenatalizia (celebrata da don Gino Adami)
ore 20.00 - Conviviale aperta a soci, famigliari, amici
Prenatalizia – serata Gestita dal Rotaract

Buon Natale 2019
care socie e cari soci

Verona, 25 novembre 2019
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Le serate insieme del mese
Venerdì 08 novembre 2019
Serata interclub con il R.C. Garda International presso
il Ristorante Cà del Ponte ad Albarè di Costermano.

La serata si è aperta alle ore
19.00 con i Consiglieri del Club
Verona Nord. Il tema della
serata è stata la preparazione
dell’evento Distrettuale “Plastic
Free”.
La Gestione dei rapporti con la
“Guardia Costiera” sono stati
affidati all’amico, socio e
Consigliere Giuseppe Caruso. Il
Presidente ci ha informati che avremo un incontro con la Guardia Costiera nel mese di
Giugno del 2020.
Il progetto Plastic Free viene condiviso anche dal Dott. Nicola dell’Acqua Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
L’Ex Direttore della Protezione Civile Nazionale, sarà ospite del nostro Club il 24 gennaio e
che ci parlerà di inquinamento delle acque e di un mondo “Palstic free”.
Nel mese di Marzo avremo ospite del Club il dott. Filippo Romano già Vice Segretario
Generale e Capo del Cerimoniale del Palazzo del Quirinale.
Alla fine del Consiglio Direttivo,
con l’arrivo degli ospiti, alle ore
20,15 è iniziata una cena
conviviale simpatica tra amici
con un ottimo menù.
Erano presenti anche la
Presidente del R.C. Garda
international Caroline Schena e
la segretaria del Club Orazia
Danieli.
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A fine cena il titolare della Locanda Cà del Ponte , Franco Ceradini, ha illustrato ai presenti
come è iniziata la specialità della Locanda “il Vino appeso”.
Questo connubio da subito il via ad un'abbraccio armonico tra queste carni – (prosciutto
crudo di culatello) e i profumi dei vini come l’Amarone ed il Recioto della Valpolicella.
Questa sperimentazione, poi divenuta prodotto di eccellenza.

ADORAZIONE DEI PASTORI (1572)
Dipinto ad olio su tavola (188 x 154) - di un pittore siciliano ignoto del XVI secolo

situato nella chiesa Madre di Licata
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Venerdì 13 Dicembre 2019
Serata Interclub – con Rotaract e Inner Wheel.
Ore 19,30 Messa Prenatalizia,celebrata da don Gino Adami.
Ore 20.00 - Conviviale Prenatalizia aperta a soci, familiari e amici, gestita dal Rotaract .
La serata conviviale prenatalizia è stata anticipata dalla Santa Messa celebrata nella
splendida cappella annessa a Villa Quaranta dal nostro socio don Gino Adami.
Al termine della Santa Messa il nostro Presidente, dott.
Giuseppe Palleschi, ha letto la preghiera del Rotariano,
seguito dall’avv. Daniela Moschetta che ha letto. La
preghiera dell’Inner Wheel. La serata conviviale è stata
aperta dal nostro presidente che ha salutato i soci con i loro
familiari e i numerosi ospiti. E’ intervenuta la presidente
dell’Inner Wheel, Antonietta Ferrarini che ha fatto gli auguri
ai presenti leggendo il seguente brano dell’artista brasiliano
Henrique Oliveira, tratto da “L’eco del Distretto” (ottobre
2019, periodico d’informazione del Distretto 206 ItaliaInternational Inner Wheel: “Il nodo da sempre esprime
l’unione d’amore, più in generale, il legame tra persone, per
affermare la cura, la protezione, il rispetto. E’ un segno di
perdono, di riconciliazione, di amicizia, un messaggio
destinato a cambiare la qualità delle nostre relazioni,
mantenendo sempre vivi i sentimenti di pace e solidarietà, di
rispetto per la vita e per la natura”.
E’ seguito l’intervento della presidente del Rotaract, Eleonora
Cavazzana, che ha presentato il service per l’anno avvenire
dedicato ai bambini neuro tipici e neuro atipici, riferendo che
il ricavato della pesca che seguirà la cena sarà interamente
utilizzato per finanziare tale service e tal proposito ha
presentato dott.ssa Monica Meda, presidente
dell’Associazione “Continuando a crescere”, che sarà il
partner del service.

Dopo la cena, allietata dal repertorio di canzoni degli anni sessanta del gruppo
canoro Trio Hill Billy Soul di Marie Claire Dubot, come ormai tradizione, i giovani del
Rotaract hanno animato la pesca natalizia sorteggiando una considerevole quantità di doni
offerti dagli sponsor.

La serata si è conclusa con gli auguri del Presidente
Palleschi ai soci e ai loro ospiti.
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IL ROTARACT A FAVORE DEI BAMBINI NEURO TIPICI E NEURO ATIPICI
UN SERVICE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DELLE FATE”
Il Rotaract, presieduto da Eleonora Cavazzana, ha deciso di sostenere per l’anno
avvenire un Service dedicato ai bambini neuro tipi e neuro atipici in collaborazione con
“I bambini delle fate” dell’Associazione “Continuando a crescere”, di cui è referente per
Verona la presidente Monica Meda che, intervenendo, ha illustrato ai soci del nostro Club e
agli ospiti le finalità di questa Associazione.
“Sempre più studi ed esperienze dirette – ha detto- confermano l’importanza del
rapporto uomo-cavallo per ottenere validi benefici, come l’aumento del benessere psicofisico, il miglioramento della motivazione e della cognizione sociale, soprattutto se il
contatto avviene fin da bambini.
Tutto questo è possibile grazie alla combinazione vincente tra il piacere di stare in un
ambiente naturale all’aria aperta e in contatto con quello straordinario comunicatore che è il
cavallo. Gli stimoli continui, garantiti dalla natura e dall’animale, sono fondamentali per
sviluppare un ambiente di crescita e interazione ottimale .
L’attività ludico/sportiva col cavallo attiva l'individuo nel suo intero complesso
motorio, psichico, intellettivo e sociale. Il contatto col cavallo, presenza viva, concreta,
affettuosa, in grado di sollecitare sentimenti ed emozioni è un’esperienza che riesce ad
ottenere la partecipazione della persona aumentandone l’autostima ed aiutandola a sentire
il proprio corpo, a conoscerlo come primo strumento per esplorare ed acquisire esperienze
con la realtà circostante.”
Il maneggio offre due percorsi differenti:
- Progetto “Baby Pony”
Si tratta di un percorso di avvicinamento al Pony (piccolo cavallo a “misura di
bambino”), che si svolgerà in un gruppo eterogeneo di 4/6 partecipanti, una volta a
settimana, a partire dai tre anni. L’obbiettivo di questo progetto non è salire a cavallo, ma
promuovere nei partecipanti il contatto e l’esperienza con un ambiente naturale. Tramite la
mediazione della psicomotricista, infatti, i bambini verranno facilitati nella scoperta ed
esplorazione sensoriale dell’ambiente maneggio. Questo particolare setting, infatti, è un
bacino di stimoli percettivi, olfattivi, tattili. Spazzolare il cavallo, prendersene cura,
maneggiare materiali diversi come fieno, truciolo, erba, camminare sulla sabbia o mettere i
piedini nel fango, salire sul cavallo, sono tutte sollecitazioni molto forti e soprattutto
motivanti e piacevoli.
- Progetto “Volteggiochiamo”
Il volteggio a cavallo consiste nell’eseguire esercizi ginnici a ritmo di musica, sul
cavallo in movimento, guidato dal longer (l’istruttore che conduce il cavallo alla longia).
Questo sport è una disciplina olimpica, ma nel nostro centro, in linea con la filosofia di far
avvicinare gli allievi al mondo equestre non agonistico, il volteggio diventa un’esperienza di
approccio e conoscenza del cavallo, di consapevolezza di sé e del proprio corpo, di
apprendimento di regole e di abilità sociali, di spirito di collaborazione e soprattutto di
divertimento. Sul cavallo in movimento il soggetto impara a superare le proprie paure, a
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regolare l’equilibrio e la propriocezione, migliorando lo schema corporeo e aumentando
l’autostima, la coordinazione, l’attenzione, il senso del ritmo e sviluppando
contemporaneamente un senso di rispetto verso la natura e verso gli animali.
Le lezioni, della durata di un’ora si svolgono in piccolo gruppo e sono suddivise in tre
momenti:
1) Cura e preparazione del cavallo: i ragazzi imparano le procedure per la pulizia del
cavallo e la bardatura dell’animale. (grooming)
2) Psicomotricità ed esercizi di pre-acrobatica da terra e sul cavallo finto.
3) Esercizi sul cavallo in movimento
A Conclusione del progetto è previsto un saggio finale.
Persone coinvolte
Le attività col cavallo verranno condotte dalla Dott.ssa e Psicomotricista Michela
Martinelli, Referente di Progetto per Interventi Assistiti con gli Animali, istruttore Pony,
volteggio di base ed equitazione ricreativa disabili, affiancata da Gloria Piccolo (istruttore di
monta inglese, primo livello salto ostacoli e abilitazione avviamento al dressage).
I progetti si rivolgono a bambini e ragazzi, o giovani adulti neuro tipici e neuro atipici
affiancati da un coordinatore-educatore.
Tempi e durata
Per entrambi i progetti sono previsti dieci incontri a cadenza settimanale, il lunedì
dalle 16.30 alle 17.30 (Progetto Baby Pony) e dalle 17.30 alle 18.30 (Progetto
Voltegginando)
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NOTIZIE DAL CLUB
Ricordiamo i Componenti del Consiglio Direttivo - 2019 - 2020
Presidente
Vice-Presidente
Vice Presidente
Segretario
Co-Segretario
Prefetto
Co-Prefetto
Prefetto Onorario
Tesoriere:
Immediate Past President:
Presidente Eletto:
Presidente Nominato
Istruttore del Club

Giuseppe Palleschi
Claudio Gobbin
Massimo Gronich
Gino Abati
Irene Tommasi
Roberto Bacchiega
Giacomo Riccardo Piazzi
Mario Corsini
Lorenzo Sartori
Marco Margotti
Calogero Carità
Inama Marco
Gino Abati

Consiglieri:
Giacomelli Renzo (onorario)
Carità Calogero
Caruso Giuseppe
Inama Marco
Lion Angela
Sforni Gianfranco
Lorenzini Fiorenzo
Furlan Chiara
Zanettin Giampietro
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Compleanno dei soci
Marcello Bersan 7/12
Filippo Mantelli 14/12
Piergiorgio Ruggiero 11/12
Gianfranco Sforni 20/12

Commissioni Anno Rotariano 2019/2020
Amministrazione:
Lorenzo Sartori (Presidente), Gino Abati (Vice Presidente) come Segretario – Werther Montanari (Membro)
Effettivo:
Marco Inama (Presidente) - Angela Lion (Vice Presidente), Enrico Firpo (Membro)
Ammissione e Classifiche:
Gianfranco Sforni (Presidente), Massimo Gronich - Cesare Avesani (Membri),
Progetti di servizio:
Antonietta Tedeschi (Presidente), Giacomo Riccardo Piazzi, Alberto Castioni (Membri)
Pubbliche Relazioni:
Giuseppe Caruso (Presidente) – Valentina Abati (Vice Presidente),
Paola Boscaini – Michele Moschetta (Membri)
Fondazione Rotary
Werther Montanari (Presidente), Renzo Giacomelli - Fiorenzo Lorenzini (Membri)
Commissione Fundraising
Franco Ferrarini (Presidente) – Marco Margotti e Gian Andrea Tinazzi (Membri)
Commissione giovani – Nuove generazioni
Giampietro Zanettin (Presidente) – Alberto Castioni (Vice Presidente)
Maria Vittoria Lonardi - Alessandra Marchetto (Membri)
Commissione strategica
Claudio Gobbin – Marco Margotti – Giuseppe Palleschi – Calogero Carità
Istruttore del Club: (Gino Abati)
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