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Programma delle attività

Programma di Novembre 2020
Venerdì 06 novembre - Piattaforma Zoom pro ID 66462448 pass code: 935280
Ore 19,00 Consiglio Direttivo
Ore 20,00 Conviviale con relatore – Sospesa per DPCM
Serata semiconviviale con Ospite e Relatore Il Dott. Stefano Quaglia
Provveditore emerito degli studi di Verona che parlerà del Poeta Latino,
Gaio Valerio Catullo, nato a Verona nell’anno 84 A.C

Venerdì 13 novembre – Piattaforma Zoom pro ID 5061428431 pass code: 6x8zaL
Ore 20,00 Conviviale con relatore aperta a soci, amici e Rotaract
Serata semiconviviale con Ospiti:e Rotaract – Ospiti relatori la Presidente della
Commissione Distrettuale Scambio Giovani. Valeria Zavanone
La Responsabile Nazionale per il Multidistretto Scambi Brevi Nicoletta Duodo
e il Presidente della Commissione Alumni del Distretto 2060 e Presidente del
Rotary Club Verona International Ugo Tutone
Il progetto Rotary per i giovani si chiama N.G.S.E. New Generation Service Exchange
Il Programma NGSE offre ai giovani 19 - 30 anni, studenti universitari, neo
professionisti o diplomati l'opportunità di vivere un'esperienza specialistica ed
umanitaria insieme, che permetterà loro di acquisire e di accrescere le proprie
competenze culturali e di coltivare gli interessi sociali.
Venerdì 20 novembre – Piattaforma Zoom pro ID 5061428431 pass code: 6x8zaL
Consiglio Consultivo dei Past Presidents – individuazione incoming 2022-23
Venerdì 27 novembre – Piattaforma Zoom pro ID 5061428431 pass code: 6x8zaL
Ore 20,00 Assemblea ordinaria – solo soci
Elezione Presidente 2022 – 2023
Elezione Consiglio Direttivo 2021 – 2022
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VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020
Conviviale aperta a soci, amici e Rotaract. Ospiti relatori la Presidente della Commissione
Distrettuale Scambio Giovani. Valeria Zavanone, la responsabile nazionale per il
Multidistretto Scambi Brevi Nicoletta Duodo e il Presidente della Commissione Alumni del
Distretto 2060 e Presidente del Rotary Club Verona International Ugo Tutone
•

La serata conviviale di Venerdì 13 novembre, a causa della imperante pandemia del
Covid-19, si è tenuta in remoto con la piattaforma Zoom, gestita dal nostro Segretario Gino
Abati. Ospiti relatori della serata sono stati la Presidente della Commissione Distrettuale
Scambio Giovani. Valeria Zavanone, la responsabile nazionale per il Multidistretto Scambi
Brevi Nicoletta Duodo e il Presidente della Commissione Alumni del Distretto 2060 e
Presidente del Rotary Club Verona International Ugo Tutone.
Hanno anche partecipato come invitati Alessandro Perolo,
PDG dell’annata rotariana 2012-2013, da
anni Presidente della Commissione
Nuove Generazioni del Distretto 2060,
Alessandro Serricola, Past President
del Rotary Club Treviso Nord, referente
del Club per lo scambio giovani e
membro della Commissione Distrettuale
NSGE,

•
•
•

Antonio Scarfone, Presidente del Rotary Club Napoli Parthenope, gemellato con il
nostro Club, Ariella Stubeij, socia del Rotary Club Verona Soave, segretaria di Club per
•
•

diverse annate rotariane, presidente
per l’A.R. 2012-2013, responsabile di
Club per l’area giovani, istruzione e
area sociale, membro di commissioni
distrettuali e componente dello staff
distrettuale con i governatori Palmeri,
De Paola e Caltabiano e membro della
Commissione NSGE.

Dopo il suono della campana e gli inni,
il nostro Presidente ha invitato il PDC
Alessandro Perolo per un cenno di saluto. Dopo di che ha dato la parola alla dott.ssa
.
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Nicoletta Duodo che ha parlato degli Scambi
Giovani, riferendo che la commissione, da lei
presieduta, coordina le attività del programma
per gli studenti in partenza e in arrivo nel
distretto e si occupa delle comunicazioni con il
Rotary International, il governatore e i club che
sponsorizzano gli studenti.
Tutti i membri di commissione hanno la
responsabilità di proteggere i partecipanti da
qualsiasi tipo di abuso fisico, sessuale o
psicologico, accertandosi che lo scambio
avvenga nel rispetto dei requisiti di
certificazione richiesti dal Rotary International e della legge. Alcuni distretti – ha dettopreferiscono unirsi per collaborare al coordinamento dei programmi nell’ambito di una
determinata area geografica. Questi centri multidistretto sono riconosciuti dal Consiglio
centrale del RI. I centri sono gestiti autonomamente e possono decidere il livello di
assistenza offerto: ad esempio, alcuni si occupano di pratiche amministrative (come i visti di
soggiorno), altri organizzano i programmi di orientamento e la sistemazione in famiglia. I
benefici del programma –ha precisato- sono migliorare la comprensione internazionale,
esplorare una specifica professione in un contesto differente, creare amicizie durature,
stabilire le basi per la pace e il servizio, opportunità di coinvolgimento e supporto attivo per
progetti, conoscere gli abitanti, il cibo, la lingua, le abitudini e la storia della regione e trovare
partner per le sovvenzioni. Ci sono anche gli Scambi di amicizia che si svolgono secondo un
programma internazionale per soci ed amici del Rotary che consente ai partecipanti di fare a
turno ospitandosi a vicenda nelle proprie abitazioni e visitando i club. I partecipanti possono
viaggiare come singoli individui, in coppia, in famiglia o gruppi e possono essere Rotariani e
non Rotariani. Gli Scambi d'amicizia sono organizzati intorno ad almeno uno dei seguenti tre
temi: cultura, service e professione. Tutti gli scambi sono pagati dai partecipanti o dal loro
distretto. I padroni di casa non sono tenuti ad assumere un significativo impegno finanziario. I
fondi di club o distretto possono essere disponibili per compensare i costi degli scambi con
un enfasi professionale. Gli scambi riguardano studenti dai 15 ai 19 anni e si tengono in oltre
100 Paesi. Gli scambi a lungo termine durano un anno accademico. Gli studenti vengono
ospitati da più di una famiglia nel Paese
ospitante e seguono i regolari corsi scolastici.
Gli scambi a breve termine durano da alcuni
giorni a un massimo di tre mesi. Possono
essere organizzati come campi estivi, viaggi di
gruppo o soggiorni in famiglia in periodi in cui la
scuola è chiusa.
•
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Per la dott.ssa Valeria Zavanone il
contatto con culture diverse è uno dei modi più
potenti per promuovere la comprensione
internazionale ed il New Generation Service
Exchange è il più recente dei programmi del
Rotary. E’ destinato a giovani di 18-30 anni e
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mirato a supportarli nel loro sviluppo formativo. Offre a studenti universitari, a giovani
professionisti ed a ragazzi diplomati l'opportunità di vivere un’esperienza, in Italia o all’estero,
che permetterà loro di acquisire e di accrescere le proprie competenze specialistiche e
culturali, di coltivare i valori della solidarietà e di estendere la propria rete di relazioni
personali e professionali.
Grazie al NGSE il candidato ha la possibilità di entrare in contatto con il mondo del
lavoro, delle organizzazioni umanitarie, di conoscere nuove culture, nuovi paesi e nuovi
amici. Il programma ha durata da 30 ad un massimo di 90 giorni, a seconda della
disponibilità del club ospitante e dei permessi per l’espatrio, in caso di una destinazione
all’estero.
L’esperienza non ha finalità occupazionali né di lucro (quindi senza nessuna forma di
retribuzione) ma di puro apprendimento ed offre la possibilità di entrare, in qualità di
“visitatore”, in significative realtà aziendali e professionali del distretto Rotary di destinazione.
L’attività rientra nel moderno concetto di “Job shadowing”, cioè di esplorare la vita di
un’organizzazione - lavorativa e non - senza esserne parte integrante. Il Rotary – ha detto la
dott. Zavanone- offre un servizio di selezione e di organizzazione dell’esperienza, cercando
di andare incontro il più possibile alle aspettative ed alle attitudini di ogni ragazzo. I percorsi
di tirocinio universitario, di volontariato sociale e le visite presso le aziende vengono
suggerite basandosi sulla disponibilità e sulla formazione ricevuta dal candidato. Le
esperienze possono essere fatte in tutto il mondo ma la destinazione finale dipende dalla
disponibilità di un placement adeguato e dal curriculum del candidato. I partecipanti vengono
ospitati gratuitamente (vitto e alloggio) dal Club Rotary di destinazione e sistemati in
selezionate famiglie locali. I ragazzi universitari in Tirocinio Formativo usufruiscono
dell’ospitalità Rotary solo in casi particolari, altrimenti vitto e alloggio sono a loro carico.
Per partecipare bisogna essere residente nel territorio del Triveneto, distretto Rotary
2060. Non è necessario essere socio Rotary ma per potersi iscriver bisogna appoggiarsi ad
un club Rotary sito nell’area della propria residenza, avere una buona conoscenza della
lingua inglese o della lingua del paese di destinazione, avere un buon curriculum
universitario o professionale,.avere i documenti personali in corso di validità. E’ necessario
preparare una bella lettera di presentazione e di motivazione, in lingua inglese per le
esperienze all’estero e dotarsi delle assicurazioni obbligatorie. I ragazzi universitari che
desiderano stare in Italia devono, invece, essere forniti di documento di Tirocinio Formativo
da richiedere al proprio Ateneo.
Ha concluso le relazioni UgoTutone
chiarendoci subito chi sono gli Alumni. Sono
tutti coloro che – ha detto - hanno conosciuto
il Rotary attraverso la partecipazione in vari
programmi: Interact, Rotaract, Scambio
giovani, RYLA, Scambio Azione Nuove
generazioni (NGSE – RYE), Programmi della
Fondazione,
Borsisti
della
pace
(ex
Ambasciatori), Borsisti con sovvenzione
globale, Squadre di formazione professionale,
(Docenti universitari) (VTT), Borsisti con
sovvenzioni distrettuali.
Nel mondo sono 540.000 gli alumni, oltre 80
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sono le Associazioni di alumni, 17.000 sono Rotariani (3,5%), 54% interessati ad affiliarsi al
Rotary, 18% hanno fatto volontariato col Rotary l’anno scorso. A beneficiare degli alunni
sono come soci potenziali sono: il Rotary, il Rotaract, l’Interact, i Volontari, i Relatori e i
Mentor.
Tutone concludendo il suo intervento ci ha riferito che vincitrice del Premio Globals
Alumni Service to Humanity 2019-2020 è stata la Dott.ssa Elaine Hernandez, Professionista
del settore della sanità pubblica con esperienza internazionale in prevenzione e controllo
delle malattie infettive, salute materna e infantile, insicurezza alimentare e pianificazione per
le emergenze. E’ insignita con vari premi e riconoscimenti per la sua carriera. E’ stata
studentessa dello Scambio giovani del Rotary, dagli Stati Uniti al Messico, 1970/1971e
Caposquadra Scambi Gruppi di studio, dagli Stati Uniti all’India, 2002.
Il nostro Presidente ha ringraziato tutti i relatori ed aperto il dibattito tra i presenti e gli
invitati che ha registrato numerosi interventi ed è stato davvero molto impegnativo, proficuo e
costruttivo permettendo una volta tanto di parlare di Rotary tra i Rotariani.

OSPITI RELATORI
Nicoletta Duodo veneziana di
nascita e trevigiana di adozione, 52 anni,
sposata da 26 con Giuseppe Fracasso, è
madre di 2 figlie Matilde di 23 e Camilla di
20.
Si Diploma al liceo Classico presso il
Collegio Pio X nel 1989 e nel 1994
consegue la laurea in Scienze Politiche
Economiche a Padova.
Ancor prima della laurea inizia a
collaborare nello studio commercialista del
padre dove si specializzerà in diritto
fallimentare. Successivamente decide di
concentrare il suo impegno nella gestione
dell’immobiliare di famiglia recuperando del
tempo per dedicarsi alle figlie e il marito.
E’ socia fondatrice dell’Associazione a
promozione sociale Pedibus, punto di riferimento Regionale per la mobilità sostenibile
grazie ai protocolli d’intesa che stipula con i comuni, le scuole e le aziende sanitari del
territorio. Dal 2006 ne ricopre il ruolo di Presidente.
Ha partecipato in qualità di relatrice a convegni regionali per esportare le buone
pratiche.
Dal 2014 ha iniziato a collaborare con il Rotary per gli scambi internazionali entrando
poi a farne parte dal 2017 ricoprendo da subito il ruolo di Step Chair a livello distrettuale e
successivamente anche Multidistrettuale. E’ presidente della Commissione Giovani del Club
Treviso Terraglio.
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Valeria Zavanone è Presidente della
Commissione
NGSE,
Membro
della
Commissione RYE Scambio Giovani,
entrambe all’interno della Commissione
Distrettuale Nuove Generazioni. Si occupa
di comunicazione, di giornalismo e di
pubblicità. Distribuisce più marchi nel mondo
dell’illuminazione, dell’arredamento e del
Design.

Ugo Tutone è nato a Palermo il 14
Luglio del 1976. Risiede a Marano di
Valpolicella. Appassionato di Teatro e
Tecnologie, è Manager di una società di
informatica con sedi in tutta Italia. Entra a far
parte del Club Rotaract del Peschiera del
Garda nel 2007 come socio Amico. Entra nel
Rotary Verona International nel 2013.
Fonda nel 2015 il Rotaract Verona
International. Dal 2016 al 2018 fa parte della
commissione Rotary per il Rotaract del
Distretto 2060. Nel A.R. 2018-2019 è
Segretario Distrettuale , con il Governatore
Riccardo De Paola.
Ha ricoperto nel suo Club varie cariche
e ha presieduto diverse commissioni. è stato
anche Prefetto e Segretario di Club. Ricopre
in quest'anno sociale la carica di Presidente
del Club Verona International.
Nel distretto fa parte anche della
Commissione Comunicazione , social e media
e della Commissione informatica. Dal 2018
Riveste la carica di Presidente della Commissione Alumni del Distretto 2060. E’socio
onorario del Club Marco Polo Passport del Distretto 2060. E’ stato insignito del Paul Harris
Fellow.
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VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2020
Riunione del Consiglio dei Past President per la designazione del Presidente per l’anno
rotariano 2022-2023
Convocati dal Presidente Calogero Carità, venerdì 20 novembre, alle ore 20,30 si
sono riuniti in remoto attraverso la piattaforma Zoom molti dei past president del nostro Club:
Abati, Gronich, Ferrarini, Sartori, Sforni, Gobbin, Margotti e Palleschi. Presenti all’incontro il
Presidente in carica Carità, e l’incomig President Inama. Il Consiglio ha deciso con voti
unanimi di segnalare all’Assemblea dei Soci fissata per il 27 novembre appunto per
l’elezione del Presidente per l’anno rotariano 2022-2023 e il Consiglio Direttivo per l’anno
rotariano 2021-2022 la nostra socia ANTONIETTA TEDESCHI, di lunga formazione
rotariana, nota imprenditrice, peraltro recentemente riconosciuta dalla rivista CAPITAL tra
le 1000 donne più influenti nel settore vinicolo italiano.
VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020
Venerdì 27 Novembre, ore 20,30 si è riunita via Zoom l’Assemblea dei Soci del nostro
Club. Presenti 29 soci, pari al 52% del totale dei soci aventi diritto per cui l’Assemblea è
risulta valida ed ha potuto deliberare sull’odg predisposto dal Presidente Calogero Carità:
elezione del Presidente 2022-2023 ed elezione del
Consiglio
Direttivo
2021-2022.
Sull’unica
segnalazione unanime fatta dal Consiglio dei Past
President in data 20 novembre, l’Assemblea ha
eletto all’unanimità e per acclamazione per l’anno
rotariano 2022-2023 la socia ed imprenditrice
ANTONIETTA TEDESCHI che è intervenuta
brevemente per ingraziare l’Assemblea per aver
riposta in lei la fiducia. Relativamente al Consiglio
Direttivo per l’anno rotariano 2021-2022, l’incoming
President Marco Inama ha presentato la sua
squadra di collaboratori nelle persone di: Germana
Zerman e Giuseppe Salafia Vice Presidenti,
Lorenzo Sartori Tesoriere, Angela Lion
Segretaria, Gino Abati cosegretario e istruttore del
Club, Roberto Bacchiega Prefetto, Giacomo
Piazza coprefetto.
L’Assemblea ne ha preso atto. L’Assemblea
ha invece eletto a scrutinio segreto gli otto
consiglieri che sono stati chiamati a far parte del
prossimo Consiglio Direttivo nelle persone dei soci:
Giuseppe Caruso, Maria Vittoria Lonardi,
Chiara Furlan, Giuseppe Palleschi, Massimo
Gronich, Paola Boscaini, Alessandra Marchetto
e Werther Montanari. A questi si aggiunge il
consigliere onorario Renzo Giacomelli.
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NUOVI SOCI
Sono tre i nuovi soci ammessi nel nostro Club: Avv. Ilaria Pietropoli (giuslavorista),
dott. Riccardo Bidello (notaio), dott. Davide Dal Bosco (bancario).
Saranno spillati nella prima conviviale che sarà convocata in presenza ed entreranno
ufficialmente nel Rotary International il 4 dicembre 2020.

NOTIZIE DALLA STAMPA

Da L’altro Giornale del 26 Novembre 2020.

9

ROTARY CLUB VERONA NORD - NOTIZIARIO

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)
Inama Marco

Segretario
Gino Abati

Prefetto
Roberto Bacchiega

Co-Segretaria
Angela Lion

Co-Prefetto
Giacomo Riccardo Piazzi

Tesoriere
Lorenzo Sartori

Istruttore del Club
Gino Abati

Consiglieri:
Caruso Giuseppe
Massimo Gronich
Lion Angela
Claudio Gobbin
Gianfranco Sforni
Antonietta Tedeschi
Marco Margotti
Germana Zerman
Giacomelli Renzo (onorario)
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Compleanni dei soci di ottobre
Adami Gino
Antonelli Massimo
Gobbin Claudio

15/10
27/10
31/10

Compleanni dei soci di novembre
Pellini Elena
Lion Angela
Castioni Alberto
Moschen Michele

14/11
23/11
29/11
30/11

Compleanni dei soci di dicembre
Bersan Marcello
Ruggiero Piergiorgio
Dal Bosco Davide
Mantelli Filippo
Sforni Gianfranco

07/12
11/12
12/12
14/12
20/12

Auguri alle nostre care socie ed ai nostri cari soci, amiche ed amici
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COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2020/2021

Commissione Amministrazione:
Presidente: Lorenzo SARTORI, Vice Presidente: Gino ABATI, (Come Segretario)
Membro: Werter MONTANARI
Commissione Effettivo:
Presidente: Marco INAMA - Vice Presidente: Marco MARGOTTI
Membro: Angela LION
Commissione Ammissioni e Classifiche:
Presidente: Gianfranco Sforni - Vice Presidente: Massimo GRONICH
Membri: Cesare AVESANI – Giuseppe SALAFIA
Commissione Progetti di Servizio:
Presidente: Antonietta TEDESCHI - Vice Presidente: Giacomo Riccardo PIAZZI
Membri: Andrea GUASTAMACCHIA - Germana ZERMAN – Irene TOMMASI
Commissione Comunicazione e Pubbliche Relazioni:
Presidente: Giuseppe CARUSO - Vice Presidente: Valentina ABATI
Membri: Paola BOSCAINI - Alessandra MARCHETTO
Commissione Fondazione Rotary:
Presidente: Werther MONTANARI
Membri: Renzo GIACOMELLI – Angela Stella SOLE
Commissione Fundraising
Presidente: Fiorenzo LORENZINI - Vice Presidente Gianfranco SFORNI
Membri: Marco MARGOTTI – Piergiorgio RUGGIERO
Commissione Giovani – Nuove generazioni
Presidente: Giampietro ZANETTIN - Vice Presidente: Maria Vittoria LONARDI
Membri: Alberto CASTIONI – Giulio GIACOMELLI
Commissione Strategica
Marco MARGOTTI – Giuseppe PALLESCHI – Calogero CARITA’ – Marco INAMA
Commissione Rivista e Notiziari:
Presidente: Calogero CARITA’ –
Membri: Gino ABATI – Giuseppe SALAFIA
Commissione Formazione 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
12- Vice Presidente: Catello MARESCA
Membri: Giuseppe PALLESCHI, Chiara FURLAN

