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L’unico modo per manifestare l’amore e l’amicizia ai soci è il servizio dedicato a loro
ed al Club.

ROTARY CLUB VERONA NORD - NOTIZIARIO

Programma delle attività
Aprile 2019
Il Segretario
Il Co-Segretario

Il Presidente

Carissime socie e carissimi soci, amiche ed amici,
Vi invio il programma del mese di Aprile 2019 licenziato dal Presidente
Venerdì 5 Aprile presso Villa Quaranta –
ore 19.00 – Consiglio Direttivo
ore 20.00 – Conviviale solo soci
Giovedì 11 Aprile . Mantova InterClub fuuori sede con – RC Mantova Est - Nuvolari
ore 20.00 - aperto a socie e soci, consorti – rotractiani - ed Amici
il luogo dell’incontro Conviviale, sarà comunicato il prima possibile.
Buona Pasqua a tutti
Verona, 25 marzo 2019
Il Segretario
Gino Abati

Il Presidente Gino
Marco Margotti

Co-Segretario

Irene Tommasi
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Le serate insieme del mese
Venerdì 05 Aprile 2019 – Villa Quaranta
ore 20.00 – Conviviale solo soci – Informativa sul Rotary Open Day

L’incontro conviviale di Venerdì 5 aprile scorso ha riguardato solo i soci ed è stato
interamente dedicato da una informativa del presidente Marco Margotti sull’iniziativa del
Rotary Open Day già anticipata da una apposita comunicazione fatta pervenire a tutti i soci.
Una iniziativa –occorre ribadirlo- nata da una intuizione del nostro socio Past President
Franco Ferrarini, proposta alla fine dell’annata del Past President Claudio Gobbin e fatta
propria, grazie al Presidente Margotti, dalla Commissione fundraising interclub, formata
da tutti i Club di Verona e provincia.
Uno degli obiettivi secondari di
questa commissione – ci ha riferito
Marco Margotti – consiste nel
raccogliere fondi, da destinare a
service gestiti in comune tra i club di
Verona e provincia, che non hanno
trovato adeguata copertura da parte
del Distretto 2060, che ha finanziato
solamente l’80% dei fondi richiesti; è
stato quindi dato il compito, alla neo
commissione
fundraising,
di
organizzare un evento aperto al
pubblico, al fine di colmare questo gap: obiettivo minimo è raccogliere 7.200 €
Questa situazione ha fatto intravvedere delle opportunità: a) coinvolgere degli sponsor
esterni al Rotary per assicurare la riuscita del progetto; b) essere finalmente presenti sul
territorio per presentarci adeguatamente alla popolazione; c) adoperare le eventuali risorse
in eccesso per 2 nuovi service scelti, di comune accordo, da tutti i Club Rotary.
E’ nato così Rotary Open Day, che si terrà ad Affi il 18 e 19 Maggio prossimi con la
partecipazione del Governatore Riccardo De Paola, autorità cittadine dei comuni del Lago di
Garda, con il patrocinio del comune di Verona.
Il Presidente Margotti ha riferito che sarà presente una azienda di catering per la
gestione dei pranzi e delle cene. Trattandosi di un evento aperto al pubblico è importante che
siano dei professionisti a gestire questa delicata attività; gli sponsor esporranno i loro
prodotti: ad esempio un’auto TESLA ed una AUDI. Saranno presenti dei trenini elettrici che
offriranno tour per il parco ed il centro di Affi, oltre ad altre attrazioni come ad esempio le
auto d’epoca, di cui gli amici rotariani illustreranno la loro magia .
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Lo sforzo organizzativo
sarà importante – ha precisato
Margotti- per cui ci sarà bisogno
dell’aiuto di tutti i soci disponibili
per portare a termine nel miglior
dei modi questa iniziativa.
Questa occasione ci darà
la possibilità
di
mostrare
effettivamente cosa sia il Rotary e
cosa si stia facendo sia a livello
mondiale ( Polio Plus ) ed a livello
locale, per cui ogni Club Rotary è
tenuto a raccontare quanto sia
stato importante per il territorio in cui è inserito, mostrando i service che vengono
ritenuti più’ significativi, attuali o del passato. E’ necessario, pertanto, -ha detto Marco
Margotti- che tutti i Past President mettano a disposizione la loro memoria storica e l’archivio
dei service passati.
I soci Rotaract veronesi saranno coinvolti in particolare su questi 4 punti:
- Destinare parte della raccolta di fondi ad un service condiviso da tutti i Rotaract
- Partecipazione alla parte dedicata ai programmi del Rotary per i giovani (Ryla, Summer
camp, scambi) che si terrà sabato tra le 16 e le 18
- Definizione e gestione della parte per i giovani (happy hour) sempre sabato fra le 18 e 20
per la quale si ha già un contatto per la musica dal vivo
- Partecipazione e supporto alla gestione della pesca di beneficenza.
Ai soci del nostro Club il Presidente Margotti ha chiesto
1) Partecipare numerosi all’evento, portando amici e conoscenti, mostrando loro cosa sia il
Rotary, magari aiutando a spiegare il concetto.
2) Dare la disponibilità personale a partecipare come membri dello staff; sono necessarie
10-15 persone per ogni club distribuite sulle due giornate
3) Aderire come sponsor della manifestazione con tagli da 1.000 a 5.000 €, somme
recuperabili fiscalmente perché inviate alla nostra Onlus distrettuale
4) Fornitura di articoli delle proprie aziende per la “pesca di beneficenza”
progetto 3.000 biglietti (venduti al prezzo medio di 2,3 €) di cui
1) 33% senza premio ma con ringraziamento per aver contribuito ad un service
2) 33% con un premio dal valore unitario di 5 €
3) 25% con un premio dal valore unitario di 10 €
4) 7% con un premio dal valore unitario di 25 €
5) 2% con un premio dal valore unitario di 50 €
6) 0,1% con un premio dal valore unitario di 200 €
Necessitano premi per le varie categorie in numero adeguato :
- un caffè - una caramella - un cioccolatino - una matita, una pizza, un fiore, un quaderno,
una bottiglia, formaggio, riso..o equivalente
- una bottiglia pregiata, una cena, biglietto ingresso, formaggio …o equivalente
- una cena per due, 2 bottiglie etc..
- una notte albergo, viaggio
Si possono acquistare 1000 premi per la categoria 2 in stock per € 350
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5) Fornitura di articoli per il mercatino “Vintage” ovvero: liberate le vostre cantine da oggetti
di un certo pregio
Il programma di massima sarà il seguente:
Sabato

18. mag
2019

Orari

Attività extra

Dove

Dalle 12.30-22.00

12:30

Inaugurazione con le
autorità / pranzo

Tenda

Mercatino vintage

15:00

Pomeriggio con i giovani

Macchina d’epoca

Scambio scuole

Fiera del Rotary

Ryla

Pesca di beneficenza

Summercamp

Food and beverage

18:00

Happy hour Rotaract

Gonfiabile bambini

20:00

Cena segue musica e
ballo

Trenino

24.00

Termina l’evento

Domenica

Ora

Attività extra

Dove

Dalle 10.00-18.00

19. mag
2019

10:00

Cani di soccorso

Campo evento

Mercatino vintage

11:00

Cani psicologi

Campo evento

Macchine d’epoca

12:30

Pranzo con Roberto
Puliero

Fiera Rotary

15:00

Service dinamici

Gonfiabile bambini

16:00

Rotary at work

Food and beverage

17:00

Rotary at work

Pesca di beneficenza

Evento termina

Trenino elettrico
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Ricordiamo a tutti i soci i Componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019.
Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere:
Past President:
Presidente Eletto:

Marco Margotti
Chiara Furlan
Mauro Polticchia – dimissionario dal15 febbraio
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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GIOVEDI’ 11 APRILE 2019
Castel D’Ario - Mantova, InterClub fuori sede con RC Mantova Est – Nuvolari. aperto a
socie e soci, consorti, rotaractiani ed Amici
Giovedì 11 Aprile sorso, come da programma, il nostro Club è andato in missione con
un numeroso gruppo nel mantovano per partecipare all’interclub con gli amici rotariani del
Club Mantova Est Nuvolari nella loro sede presso il rinomato ristorante “Alla Stazione” di
Castel D’Ario.
Si è trattato in sostanza
di uno scambio di visita,
dato che gli amici
rotariani
mantovani
erano stati già presso la
nostra sede sociale per
un egual interclub. Al
tavolo della presidenza
ovviamente
il dott.
Umberto Angeli, del
Mantova Est Nuvolari, il
nostro
presidente
Marco Margotti e il
nostro
co-prefetto
Giacomo Piazzi.
Dopo i saluti di rito, il presidente Angeli ha presentato, prima della cena tipica della cucina
mantovana, l’ospite relatore della serata, prof. Danilo Soragna. Dopo la cena il prof.
Soragna ha preso a disquisire, intrattenendoci su un importante ed ampio tema “Uomo, civiltà
e barbarie – La storia come guida per i comportamenti pubblici”, un excursus storico che
partiva dagli primi ominidi e
arrivare sino alla situazione
politica in Italia dopo il 4
marzo 2018 con la nascita
del governo, cosiddetto
“giallo-verde”. Un excursus
che certamente non poteva
essere
neanche
con
miracolo
contenuto
nei
canonici 30 minuti che
vengono dati ai relatori. Il
prof. Soragna ha esordito col
chiarirci che cosa è “la
Cultura”, un equilibrio fra
formazione e prodotto della
formazione, e come era
intesa per i Greci, per i Romani, per Kant, precisando che la Cultura va posta alla base del
vivere civile. A seguire ci ha introdotto il significato di “convivenza” tra persone che vivono ed
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operano in uno stesso luogo o territorio. La convivenza è buona quando ogni componente
valorizza le singole individualità e le diversità, rispettando le idee, la libertà e la religiosità di
tutti, garantendo a tutti l’incolumità fisica e la solidarietà nel bisogno. Quindi ha iniziato ad
illustrarci i vari momenti della nostra storia, costretto come si è detto, per la tirannia del tempo,
a fare degli enormi salti. Sono seguiti alcuni interventi, tra questi quello del nostro socio Past
President Cesare Avesani Zaborra sulle cause che costrinsero l’uomo primitivo, l’ominide in
particolare, a passare alla forma di homo erectus.
L’OSPITE RELATORE
Il prof. Danilo Soragna, si è laureato con lode in Storia Contemporanea presso
l’Università di Bologna. E’
abilitato
all’insegnamento
della storia e della filosofia
nei licei ed è perito grafologo
iscritto all’albo nazionale.
Come dirigente d’azienda è
stato responsabile della
formazione del personale,
mentre presso i Licei
Scientifici di Castiglione
delle Stilviere e di Asola ha
insegnato Storia e Filosofia.
E’ giornalista pubblicista e
ha collaborato con la “La
Voce di Mantova”. Ha
ricoperto funzioni pubbliche ed è promotore di iniziative associative nel campo culturale. E’
autore di libri di narrativa e di argomento storico e filosofico.
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Vi informiamo
NOTIZIE DAL CLUB

SI TERRA’ AD AFFI il 18 e il 19 MAGGIO 2019.
Saranno presenti oltre al Governatore Riccardo de Paola, Gli assitenti del Governatore
– Attilia Todeschini e Pietro de Marchi, tutti i Presidenti dei R.C. di Verona e Provincia.

E’ NATO IL ROTARY OPEN DAY

Compleanno dei soci
Avesani Cesare
18 Aprile
Bin Roberto
22 Aprile
Chiavegatti Mariano 21 Aprile
De Berti Giampietro 14 Aprile
Furlan Chiara
27 Aprile
Palleschi Giuseppe 24 Aprile
Piazzi Giacomo
02 Aprile
Tinazzi Gian Andrea 10 Aprile
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