Notiziario n° 1 Luglio 2020
Presidenza: Calogero Carità

ROTARY CLUB VERONA NORD - NOTIZIARIO

Programma delle attività
Carissimi socie e soci, amiche ed amici,
Vi invio il programma del mese di Luglio 2020 licenziato dal Presidente:

VENERDI’ 3 Luglio 2020
ore 19,30 – Consiglio Direttivo

VENERDI’ 10 luglio 2020
Ore 20,30 Assemblea ordinaria dei soci del Club
Approvazione Bilancio consuntivo 2019 – 2020
Approvazione Bilancio previsionale 2020 – 2021

VENERDI’ 31 luglio 2020
Ore 20,30 – Caminetto a Villa Quaranta
Per socie e soci, congiunti, amici e rotaract
Serata all’aperto

Pagina 2

ROTARY CLUB VERONA NORD - NOTIZIARIO

Primo Consiglio direttivo del Club
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ODG
1. Comunicazioni del Presidente
2. Piano Direttivo del Club annata rotariana 2020-2021
3. Illustrazione da parte del Tesoriere del Bilancio consuntivo annata 2019-2020 e
bilancio preventivo annata 2020-2021
4. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione dei bilanci
5. Costituzione Commissioni Operative
6. Proposta Service di Club e relativi impegni di spesa (I parchi del Sorriso 16a Ediz.,
Valorizzazione del Parco della Rocca di Garda, Messa in sicurezza dei depositi
degli antichi codici della Biblioteca Capitolare di Verona, Sostegno all’Accademia
di Arti e Mestieri di Napoli)
7. Conferma adesione Service triennale (2020-21, 2021-22, 2022-23) interclub sulla
prevenzione del DSA promosso da Rotary Club Scaligero e relativo impegno di
spesa
8. Concessione di un contributo straordinario di € 500,00 per la 15a edizione dei
Parchi del Sorriso
9. Prosecuzione Service con l’U.O.C. per il Progetto Convio-Progetto oncologia
10. Service-Patrocinio per la mostra fotografica New Eyes 2020: Nuovi occhi sul
mondo, promossa da ImageNation-collettivo internazionale di fotografia
contemporanea, e relativo impegno di spesa
11. Assegnazione del P.H. al Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo
Trento in rappresentanza di tutto il personale medico ed infermieristico paramedico
impegnato nella lotta al Covid 19
12. Programma del mese di luglio
13. Programma del mese di settembre e del mese di ottobre
14. Visita del Governatore
15. 30° anniversario della nascita del Rotary Club Verona nord (19 gennaio 1991 – 19
gennaio 2021)
16. Chiusura chat intestata al Club creata l’11 aprile 2020 – amministratore Giacomo
Piazzi e proposta di creazione di una chat istituzionale col sistema broadcast.
17. Varie ed eventuali.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 LUGLIO 2020
Il Consiglio direttivo è stato convocato per mail in data 23 giugno 2020
Sono presenti i consiglieri:
Carità - Abati - Lion – Sartori – Margotti – Inama – Tedeschi – Gobbin – Piazzi- Ferrarini –
Giacomelli –
Sono presenti da remoto: Palleschi – Montanari –13 su 18 pari al 72%.
Assenti: Bacchiega (g:), Gronich, Sforni, Zerman
Verificato il numero legale, Il consiglio può deliberare.
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Prima di iniziare l’excursus dell’ODG il Presidente informa i Consiglieri delle dimissioni del
socio Floriano Fasoli, Past President del Club nell’annata 2001 – 2002, dando lettura della
lettera pervenutagli, nella quale il dott. Fasoli riferisce che le sue dimissioni, con decorrenza
30 giugno 2020, sono state determinate esclusivamente da motivazioni personali. Dopo
breve discussione le dimissioni sono accolte all’unanimità dal Consiglio
Al 1° punto dell’ODG Il Presidente espone le linee guida della Sua annata, precisando che
è suo preciso intendimento procedere con un certo ordine nel rispetto delle procedure per
una gestione sempre più trasparente e più coinvolgente non solo dei componenti il
Consiglio Direttivo ma anche di tutti i soci al fine di raggiungere la massima condivisione
sulle scelte che il Club andrà a fare. Ragion per cui il Consiglio Direttivo discuterà e
delibererà solo sugli argomenti contenuti nell’ordine del giorno. Il che garantisce una
gestione ordinata anche delle risorse finanziarie e non consente iniziative “fuori sacco” e
non supportate da apposita delibera. Per i motivi accennati, il presidente ha proposto che, a
partire dalla presente seduta, il verbale del Consiglio Direttivo verrà inviato a tutti i soci al
fine di un loro più proficuo coinvolgimento nella gestione del Club.
Al 2° punto, trattazione del Piano Direttivo del Club annata rotariana 2020-2021, il
Presidente dopo aver ricordato che il Piano è stato inviato non solo ai Consiglieri ma a tutti
i soci, rimanda l’eventuale discussione, se ci sarà la necessità, alla Assemblea Ordinaria
dei Soci che è prevista dal Programma di luglio, per il venerdì 10 luglio, a Villa Quaranta ore
20,30.
Al 3° punto, Il Presidente dà la parola al tesoriere, Lorenzo Sartori, per l’illustrazione del
Bilancio consuntivo annata 2019-2020 e bilancio preventivo annata 2020-2021. Di seguito
si riportano i valori più significativi:
Bilancio consuntivo 01.07.2019 – 30.06. 2020
Presidente: Giuseppe Palleschi
Entrate
Quote soci
Incassi Ospiti
Incassi Rotaract
Altri ricavi
Totale

Uscite
60.574,00
2.655,00
395,00
502,00
64.126,00

Spese per service
19.085,64
Contributo Distretto 2060
6.930,00
Contributi Rotary International
4.169,71
Spese ristorante
17.773,40
Spese Bancarie e assicurative
506,88
Spese Libretti e gagliardetti
300,00
Oneri diversi di gestione
3.883,26
------------------Totale uscite
52.648,89
Avanzo di Cassa
11.477,11

Situazione Patrimoniale al 30.06.2020
Attività
Credito vs soci
4.107,65
Cassa
680,00
Crediti vari
35,00
Valpolicella B. Banca 24.873,82
TOTALE ATTIVITA’ 29.696,47

Passività
Patrimonio anni precedenti

18.219,36

Avanzo 2019-2020
TOTALE PASSIVITA’

11.477,11
29.696,47
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Lorenzo Sartori, una volta illustrato il bilancio consuntivo, ha presentato come allegato ad
esso l’elenco dei service dell’annata 2019-2020 con i relativi costi: Parchi del Sorriso €
1.692,00, Emergenza calamità € 360,00, Terapia intensiva € 5.000,00, Acquisto Tablet €
780,00, Mascherine per la Polizia di Stato € 2.250,00, Nudi davanti al virus € 1.000,00,
Fondazione Morvillo € 1.000,00, Service con altri Club Verona € 790,00, Accademia Arti e
Mestieri € 5.000,00, Cooperativa salute Ipad € 900,34, Mascherine Dueffe € 323, 30 per un
Totale complessivo di € 19.085,64
Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta di Bilancio Consuntivo 2019-2020 e
delibera di sottoporlo alla Assemblea Ordinaria del 10 luglio p.v. per la relativa
approvazione
Al 4° punto, Il Presidente dà incarico al Segretario di convocare l’assemblea ordinaria per il
giorno 10 luglio alle ore 20,30, presso la Sede conviviale del Club.
Al 5° punto, Il Presidente presenta la composizione delle Commissioni previste per la sua
annata, che si allegano al presente verbale. Dopo brevissimo intervento del Presidente che
ha dettato l’iter operativo delle Commissioni, ha esortato le stesse, nel rispetto dell’art. 8
dello Statuto, a riunirsi almeno due volte all’anno e/o a richiesta dei loro Presidenti e/o del
Presidente del Club, per redigere una relazione sulle attività svolte o da svolgere
nell’annata. Il primo report delle commissioni deve essere, in ogni caso, presentato entro la
fine del 30 novembre 2020, ossia prima della visita del Governatore. Il Presidente,
prendendo spunto dalla lettera a) dell’art’8 del predetto Statuto, ha riferito che ha costituito
anche due commissioni speciali: la prima per la valorizzazione del Parco archeologiconaturalistico della Rocca di Garda, la seconda per l’organizzazione e l’attuazione di
gemellaggi. Il Consiglio Direttivo approva.
Al 6° punto, Il Presidente riferisce al Consiglio le sue proposte di Service e relativi impegni
di spesa, citando una frase di Paul Harris: Non dobbiamo mai fare l’elemosina, ma
dobbiamo impiegare le nostre risorse per risolvere i problemi:
1) Adesione al Service Distrettuale “I parchi del Sorriso 16a Edizione” con un contributo
di €. 1.700,00. Il Consiglio approva.
2) Service per la messa in sicurezza con blindatura dei depositi degli antichi codici della
Biblioteca Capitolare di Verona per una spesa massima di € 6.000,00. Con il rettore
della Capitolare si converrà che le fatture relative alla realizzazione del progetto
saranno intestate al nostro Club. Il Consiglio, visto l’alto interesse culturale della
proposta e della visibilità che potrà da tale service discendere a favore del nostro
Club, approva.
3) Proposta di Service interclub tra Verona Nord, Napoli Parthenope e Firenze
Granducato a sostegno dell’Accademia di Arti e mestieri di Napoli per l’aiuto ai
giovani in disagio sociale. Il Consiglio, visto l’alto valore sociale dell’intervento,
esprime in via preliminare parere favorevole, ma, prima di deliberare, attende di
conoscere nel dettaglio il progetto e in che misura dovranno intervenire i tre Club
coinvolti e delega il consigliere Caruso a definire la questione con i due Club di
Napoli e Firenze.
4) Service per rilievi, studio ed analisi di archeologia virtuale presso l’area della Rocca
di Garda, volti alla conoscenza e alla valorizzazione dell’insediamento fortificato
medioevale. Autore del progetto l’archeologo dott. Luciano Pugliese. Il progetto che
prevede tre distinte fasi di intervento, secondo il piano economico presentato dal
dott. Pugliese richiede un impegno di spesa di € 23,000,00, esclusi gli oneri
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previdenziali ed Iva. Un progetto, dunque molto interessante e altrettanto
impegnativo dal punto di vista finanziario, che inizialmente prevedeva il concorso del
Distretto e di altri Club e di sponsor. Giuseppe Palleschi riferisce che ha proceduto a
dare incarico formale al progettista. Il Segretario riferisce che agli atti non ha alcun
documento e il tesoriere riferisce di non aver proceduto ancora ad alcuna parcella. Il
Presidente riferisce che ha rilevato una discordanza tra le cifre indicate nel progetto
e quelle indicate nel preventivo di spesa presentato dal progettista, dott. Pugliese. In
considerazione di tutto ciò perché si arrivi ad una delibera formale e definitiva è
necessario che Giuseppe Palleschi in un prossimo Consiglio Direttivo illustri ai
consiglieri il progetto e anche l’effettivo impegno finanziario che il Club dovrà
assumersi.
Al punto 7, Il Presidente propone di confermare l’adesione al Service triennale (20202021, 2021-2022, 2022-2023) interclub sulla prevenzione del DSA nei bambini in età
scolare promosso dal Rotary Club Scaligero per un impegno per l’intero triennio di €
750,00, da versare in quote annuali di € 250,00. Il Consiglio approva.
Al punto 8, Il Presidente riferisce che a causa del Covid-19 quest’anno la 15° edizione dei
Parchi del Sorriso non ha avuto luogo, tuttavia il distretto e i club veronesi hanno deciso di
impegnare un gruppo di ragazzi con i loro accompagnatori per una giornata al Parco Natura
Viva e donare loro come ricordo della giornata dei gadget. Per organizzare tale evento è
stato chiesto a tutti i club un contributo di € 500. Il Presidente informa che aveva espresso
agli organizzatori la disponibilità del nostro club. Il Consiglio, sentita la relazione del
Presidente, approva la concessione del contributo.
Al punto 9, Il Presidente riferisce che già sotto la presidenza di Marco Margotti, la nostra
socia Irene Tommasi aveva iniziato un service con l’U.O.C. nell’ambito del Progetto
Convivio-Progetto oncologia dando assistenza psicologica agli ammalati oncologici. Questo
servizio è proseguito sotto la presidenza di Giuseppe Palleschi e la nostra socia vorrebbe
proseguire ancora per quest’anno rotariano. Il service non prevede alcun costo per il nostro
Club. Per questa collaborazione tra Rotary Club Verona Nord e U.O.C. di oncologia
dell’Azienda Ospedaliera si vorrebbe consegnare, nel corso di un incontro conviviale, una
targa al prof. Michele Milella. Il Consiglio approva.
Al punto 10, il Presidente propone come service il patrocinio per la mostra fotografica “New
Eyes 2020 - Nuovi occhi sul mondo”, promossa da Image Nation-collettivo internazionale di
fotografia contemporanea che conta oltre 200 fotografi in tutto il mondo, fondato nel 2013
dall’Associazione Culturale no profit De Factory, con sede a Desenzano del Garda. Dal
2016 la sede principale delle mostre è a Parigi. New Eyes mette in mostra le visioni di 30
fotografi internazionali, molti dei quali vincitori dei più prestigiosi premi per il fotogiornalismo
mondiale. La mostra si dovrebbe svolgere nella primavera del 2021 a Verona in luogo di
prestigio del centro cittadino. Il supporter/sponsor sarà presente nel testo del Comunicato
Stampa ed avrà visibilità nella sede di allestimento. Costo di partecipazione per
l’allestimento della mostra sarà al massimo di € 3.000,00. Il Consiglio approva.
Al punto 11, Il Presidente propone di assegnare il riconoscimento Rotariano P.H. al
Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento Prof. Enrico Polati, in
rappresentanza di tutto il personale medico ed infermieristico paramedico impegnato nella
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lotta al Covid 19. L’onorificenza verrà ufficialmente consegnata al Prof. Polati nel corso
dell’incontro conviviale della visita del Governatore. Il Consiglio approva.
Al punto 12 Il Presidente illustra il programma del mese di Luglio che è già stato inviato a
tutti i soci. Il programma prevede: il C.D, tenutosi il 3 luglio, l’Assemblea Ordinaria dei Soci il
10 luglio, per l’approvazione dei bilanci, la Cena Conviviale a Villa Quaranta il 31 luglio per
Soci, coniugi, amici e Rotarct. Il Segretario riferisce sul menù già concordato con il
ristorante. Tempo permettendo la cena sarà servita all’aperto. Il Consiglio approva.
Al punto 13 il Presidente annuncia il programma dei mesi di settembre e di ottobre:
11 Settembre, Consiglio direttivo e incontro conviviale con ospite relatore don Bruno
Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona,
25 settembre, incontro conviviale con ospite-relatore il dott. Giuseppe De Donno, direttore
della struttura complessa di pneumologia dell’ASST Mantova- Ospedale Carlo Poma, che
parlerà della sua ricerca sulla terapia che si basa sulla somministrazione del plasma delle
persone da Covid-19;
2 o 9 ottobre riunione conviviale con ospite relatore il prof. Mirco Cittadini, docente,
dantista, regista, attore e autore di saggi su Dante Alighieri che parlerà della permanenza di
Dante a Verona e i suoi rapporti con gli Scaligeri;
16 ottobre incontro conviviale con ospite relatore la dott.ssa Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne Imprenditrici Confindustria Verona;
30 ottobre, incontro conviviale con ospite relatore il prof. Michele Milella, direttore U.O.C. di
Oncologia dell’A.O.U.I. di Verona che ci parlerà del progetto Convivio- Progetto Oncologia.
Il Consiglio approva.
Al punto 14 Il Presidente comunica ai consiglieri che il Governatore farà visita al nostro
Club:
venerdì 4 dicembre, ed esorta le Commissioni ad essere pronte per rispondere con una
relazione alle domande del Governatore. Il programma degli incontri verrà comunicato per
tempo ai membri del Consiglio ed ai Presidenti di Commissione, Una prima proposta di
visita era stata fatta per venerdì 24 luglio, ma è stata cambiata a seguito dell’intervento del
nostro Presidente. Lo stesso è stato fatto per una seconda proposta di visita per lunedì 16
novembre.
Al punto 15 il Presidente ricorda ai consiglieri che il 19 gennaio 2021 cadrà il 30°
anniversario della nascita del Rotary Club Verona Nord. L’evento sarà organizzato più
avanti ed intanto si propone di far ristampare i guidoncini del club con la scritta
Commemorativa 30° Anniversario. Il Consiglio approva.
Al punto 16 Il Presidente propone la chiusura della chat intestata al Club creata l’11 aprile
2020 – amministratore Giacomo Piazzi. Questa chat era stata creata nel momento più
cruciale della pandemia per tenere in qualche modo uniti i soci del nostro Club. La fase
critica dell’isolamento è ormai superata e la chat utilissima all’inizio, strada facendo non era
più solo uno strumento informativo ma era diventata uno strumento di comunicazione su
vari argomenti non sempre attinenti alle motivazioni per cui era stata creata. Tuttavia il
Presidente propone di formare una lista in modalità broadcast unicamente per le
comunicazioni istituzionali del Club. La caratteristica di questa modalità è che il Presidente
comunica con tutti i soci, e i singoli soci possono comunicare solo con il Presidente. I
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messaggi del Presidente saranno visti da tutti i soci, le comunicazioni dei singoli soci
saranno viste solo dal Presidente. Il Consiglio approva.
Al Punto 17 interviene il Consigliere Caruso per alcune comunicazioni. La prima è relativa
al 15 luglio, avremo un incontro da remoto con i club Napoli Parthenope e Firenze
Granducato per costruire il service interclub a favore dell’Accademia di Arte e Mestieri di
Napoli. Tale service ci darà anche l’occasione di gemellarci con questi due club e di poterli
incontrare con delle escursioni anche culturali a Napoli e a Firenze. La seconda
comunicazione riguarda il recupero della visita programmata all’Accademia Navale di
Livorno e sospesa a causa del Covid-19. Il Presidente delega il consigliere Caruso a
riprendere i contatti e di far conoscere al Consiglio Direttivo l’evolversi del progetto. La terza
comunicazione riguarda la vista al Comando della Guardi Costiera della Marina Militare a
Venezia, anche questa sospesa per lo scoppiare del Covid-19. Il consigliere Caruso è
stato delegato dal Presidente a procedere in suo nome riprendendo i contati con le autorità
della Marina Militare per ridefinire anche questo importante appuntamento.
Alle 20,45 esaurito l’intero ordine del giorno., la seduta è stata sciolta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENERDI’ 10 LUGLIO – Villa Quaranta Assemblea ordinaria dei soci del Club
Approvazione Bilancio consuntivo 2019 – 2020
Approvazione Bilancio previsionale 2020 – 2021
Il Presidente Carità dopo aver battuto la Campana ed aver dato seguito alle formalità degli
inni, del saluto alle bandiere letto dal Co Prefetto Giacomo Riccardo Piazzi, dà parola al
Tesoriere del Club, Lorenzo Sartori che inizia la sua relazione leggendo voce per voce tutte
le voci attive e passive di Bilancio.
Dopo aver dato ai presenti le opportune spiegazioni sulle voci ha ricordato ai Soci del Club
che lo stesso ha una disponibilità liquida di quasi € 25.000,00.
Su richiesta del Presidente l’assemblea approva all’unanimità il bilancio prima con un
applauso e successivamente per alzata di mano.
Per la discussione del Bilancio Previsionale si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo
dell’11 settembre.
Non avendo altro da deliberare l’assemblea si chiude alle ore 21,15
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MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2020
Meeting “on line” su piattaforma “Zoom” tra:
R.C. VERONA NORD .
R.C. NAPOLI PARTHENOPE
R.C. FIRENZE GRANDUCATO
Interclub da remoto tra Rotary Verona Nord, Rotary Napoli Pathenope e Rotary Firenze
Gran Ducato
Come da programma, mercoledì 15 luglio,
alle ore 21,00, si è tenuto l’interclub da remoto tra
il nostro club e i club Napoli Parthenope e
Firenze Gran Ducato. Presenti ovviamente i
rispettivi Presidenti ed alcuni soci dei tre club.
Per il Verona Nord hanno partecipato, oltre al
nostro Presidente Calogero Carità e al nostro
Segretario Gino Abati, i past president Giuseppe
Palleschi, Marco Margotti, la cosegretaria Angela
Lion e Giuseppe Caruso, presidente delle
commissioni Comunicazione e Gemellaggi. A
presiedere l’incontro il Presidente del Rotary Club
Napoli Parthenope, Antonio Scarfone. Presente
anche il nostro socio onorario e vice presidente della commissione Gemellaggi, Catello
Maresca. Si precisa che l’avviso e l’invito di questo incontro era stato partecipato a tutti i
soci del nostro Club. Seppur da remoto, sono stati mandati in onda gli inni.
Tema della serata il progetto di gemellaggio tra i tre Club e il service a favore
dell’Accademia di Arti e mestieri di Napoli a sostegno dei giovani socialmente svantaggiati.
In apertura è intervenuto il nostro Presidente, riferendo che il Rotary Club Verona
Nord esprime in via preliminare il suo nulla osta a
sostenere il progetto di gemellaggio tra i tre Club e
questo sarà uno dei punti all’ordine del giorno del
primo Consiglio Direttivo del mese di settembre p.v.
Ha sottolineato, però, che il calendario dei mesi di
settembre e di ottobre è già impegnato e che nella
prima decade di novembre è già prevista una visita
all’Accademia Militare di Livorno. Ha detto anche
che non è sufficiente annunciare un gemellaggio,
ma perché esso possa riuscire va opportunamente
organizzato. Scarfone ha proposto il 18 settembre,
Si può tentare, ha risposto Carità, ma i tempi sono stretti considerato che tra luglio e agosto
tanti soci vanno in vacanza e si rischia che non leggano le opportune comunicazioni. Per
quanto, invece, attiene il service a sostegno dell’Accademia di Arti e Mestieri, Carità ha
riferito che ha visto il testo del protocollo d’intesa redatto dal nostro consigliere Giuseppe
Caruso, testo che ha pienamente condiviso, ma si aspettava, in verità, una più congrua
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proposta economica di adesione da parte dei Club che dovessero partecipare e non limitata
a non meno di 150,00 euro. Ha, però, anche detto che Caruso gli ha spiegato il motivo per
cui si è ritenuto utile tenere la quota di adesione così bassa al fine di favorire una maggiore
e più ampia partecipazione di altri Club. Carità ha ricordato che il Verona Nord ha
partecipato con una considerevole somma e che nel corrente anno rotariano il Club
cercherà di prestare attenzione anche a situazioni di disagio sociale ed economico presenti
nel territorio veronese.
L’intervento di Catello Maresca ha chiarito
quale possa o debba essere la fase operativa per
aiutare questi giovani disagiati che il Covid ha
particolarmente reso più precari dato che alcune delle
attività che li avevano accolto a lavorare purtroppo
hanno dovuto chiudere, Ha detto che non c’è tempo
da perdere altrimenti si corre il rischio che altri,
allettandoli con un più facile guadagno, arrivino prima
di noi. Bisogna, quindi, in qualche modo operare per
collocare alcuni giovani al lavoro e già sarebbe
sufficiente che per quest’anno i tre Club si facessero
carico di poter collocare ciascuno nel proprio territorio un giovane.
Giuseppe Palleschi ha suggerito che occorre
verificare nell’ambito della filiera alimentare del
territorio veronese o del distretto 2060 quali opportunità
concrete possono essere offerte.

Gino Abati ha portato una sua esperienza in
merito.
Ha riferito che alcuni anni addietro ha
collaborato ad una iniziativa del Distretto chiamato
C.I.M. (Comitato per l'inserimento al lavoro di
giovani e minori in difficoltà) che aveva raccolto
l’appello del tribunale dei minori di Venezia in modo
che un gruppo di giovani venissero avviati al lavoro
per strapparli alle insidie della strada.
Il Distretto si è fatto carico di sostenere
anche economicamente questa iniziativa, ma alla
fine, nonostante la buona volontà, il risultato è stato
davvero molto deludente.
Per affrontare un impegno del genere, ha precisato Abati, bisogna sapere chi fa che cosa,
se e quante risorse finanziarie occorrono e chi e in che misura se ne fa carico.
E’ necessario un serio approfondimento congiunto.
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GIORNATA DEL 31 LUGLIO
Ore 9,00 - Visita all’Ospedale Magalini di Villafranca
In presenza di una nutrita rappresentanza
dell’Equipe sanitaria del nosocomio facente
parte dell’ULSS9 SCALIGERA, del Direttore
Sanitario, del Direttore della Terapia intensiva e
da collaboratori che hanno presenziato
all’evento.
Erano presenti per i Rotary Veronesi il Past
Assistente del Governatore Pietro De Marchi, il
Past Presidente del nostro Club Giuseppe
Palleschi e il Segretario Gino Abati e un
Rappresentante del Club di Peschiera.
La visita aveva come scopo donare
alla struttura ospedaliera un ecografo
polmonare portatile completo di tablet
per la visualizzazione, nella speranza,
a detta del Direttore sanitario che non
dovesse essere più usato per una
emergenza sanitaria come quella
superata nei mesi appena trascorsi.
Nel nostro ospedale, conferma il
Direttore della Terapia Intensiva,
attualmente non abbiamo più ricoverati
e confidiamo che continui così.
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Ore 11,00 Rotary club, donati 15 caschi per la Rianimazione
all’Ospedale di Negrar
Presenti per il nostro Club:
. Il Past President Giuseppe Palleschi
Il Segretario Gino Abati
Il Consigliere Giuseppe Caruso
La Socia Maria Vittoria Lonardi
La visita coordinata con il nostro socio
Sergio Albanese aveva lo scopo di essere
ricevuti dall’Amministratore Delegato
dell’Ospedale “Sacro Cuore”: al centro
nella foto.
Nelle sue mani abbiamo consegnato i due
caschi Cpap per terapie Apnee Ostruttive necessari per la cura del Covid 19 in fase di
terapia intensiva, offerti dal nostro Club.
Erano Presenti anche in dottor Fabrizio Nicolis, Direttore Sanitario ed il Responsabile della
Terapia Intensiva.
«Ringrazio di cuore il Rotary per l’attenzione al
nostro ospedale» ha detto l’amministratore delegato
Dott. Mario Piccinini.
«Siamo stati in prima fila fin dall’inizio dell’emergenza
arrivando ad allestire 100 posti letto dedicati ai
pazienti Covid, di cui 14 di terapia intensiva e 12 di
semintensiva.
Sono stati mesi difficili, durante i quali però è fiorita una grande solidarietà che ci ha
supportato nell’affrontare la situazione. Questa donazione è un prezioso esempio».
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SERATA DEL 31 LUGLIO – VILLA QUARANTA ORE 21,00
All’aperto di fronte all’entrata del Ristorante Borgo Antico
La serata all’insegna di un pasto leggero ma finalmente estivo, dal prosciutto e melone, riso
alla greca, vitello tonnato. Torta morbida di frutta.
Tutti gli intervenuti hanno gradito
Erano presenti:
Il Socio Salafia con la moglie e con la
figlia al cui tavolo si sono aggiunti il
socio Bacchiega e la socia Lonardi
Il socio Renzo Giacomelli
accompagnato da 7 famigliari tra figli e
nipoti. Il gruppo è stato diviso in due
tavoli.
Al tavolo di Renzo si sono aggiunti
anche la Socia Marchetto ed il marito

Il Segretario del Club Abati con al tavolo il figlio e
la fidanzata Roratactiani, e il Socio Castellarin con
la moglie.
Quattro tavoli dove abbiamo rafforzato l’amicizia
rotariana.
Ora il Club chiude per tutto Agosto, per ritemprare il nostro fisico ed il nostro spirito provati
dal COVID 19. Arrivederci a settembre alla prima conviviale dell’11 settembre.
Il Segretario è a disposizione per qualsiasi necessità al cell: 335

210861

Care socie e cari soci

Buone Vacanze
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NOTIZIE DAL CLUB
Componenti del Consiglio Direttivo - 2020 – 2021
Presidente
Calogero Carità
Vice-Presidente
Werther Montanari
Vice Presidente
Franco Ferrarini
Immediate Past President:
Giuseppe Palleschi
Presidente Nominato (2021 – 2022)
Marco Inama
Segretario
Gino Abati

Prefetto
Roberto Bacchiega

Co-Segretario
Angela Lion

Co-Prefetto
Giacomo Riccardo Piazzi

Tesoriere
Lorenzo Sartori

Istruttore del Club
Gino Abati

Consiglieri:
Caruso Giuseppe
Massimo Gronich
Lion Angela
Claudio Gobbin
Antonietta Tedeschi
Marco Margotti
Germana Zerman
Giacomelli Renzo (onorario)
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Compleanni dei soci di agosto
Castellarin Gianluca
Montanari Werther

28/08
30/08

Compleanni dei soci di settembre
Abati Gino
Boscaini Paola
Firpo Enrico
Giacomelli Renzo
Righetto Paolo
Zagarese Francesco
Zanettin Giampietro
Zerman Germana

10/09
22/09
04/09
02/09
04/09
06/09
18/09
26/09

Auguri ai nostri cari soci, amiche ed amici

Commissioni Anno Rotariano 2020/2021
Amministrazione:
Lorenzo Sartori (Presidente), Gino Abati (Vice Presidente) Segretario – Werther Montanari (Membro)
Commissione Effettivo:
Marco Inama (Presidente) – Marco Margotti (Vice Presidente), Giampietro De Berti (Membro)
Commissione Ammissione e Classifiche:
Giuseppe Palleschi (Presidente), Massimo Gronich - Cesare Avesani (Membri),
Commissione Progetti di servizio:
Antonietta Tedeschi (Presidente), Giacomo Riccardo Piazzi, Andrea Guastamacchia (Membri)
Commissione Comunicazione e Pubbliche Relazioni:
Giuseppe Caruso (Presidente) – Valentina Abati (Ract) (Vice Presidente), Paola Boscaini – (Membro)
Commissione Fondazione Rotary
Werther Montanari (Presidente), Renzo Giacomelli - Fiorenzo Lorenzini (Membri)
Commissione Fundraising
Gianfranco Sforni (Presidente) – Marco Inama (Vice Presidente), Marco Margotti e Gian Andrea Tinazzi (Membri)
Commissione Giovani e Nuove generazioni
Giampietro Zanettin (Presidente) – Alberto Castioni (Vice Presidente)
Maria Vittoria Lonardi - Alessandra Marchetto (Membri)
Commissione strategica
Marco Margotti – Giuseppe Palleschi – Calogero Carità – Marco Inama
Istruttore del Club:
Gino Abati

Commissioni speciali
Commissione Valorizzazione Parco archeologico-naturalistico della Rocca di Garda
Presidente: Giuseppe PALLESCHI
Vice Presidente: Franco FERRARINI
Membri: Paola BOSCAINI– Gian Andrea TINAZZI – Angela LION
Commissione Gemellaggi
Presidente: Giuseppe CARUSO
Vice Presidente: Catello MARESCA
Membri: Giuseppe PALLESCHI, Chiara FURLAN
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