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Programma delle attività

Programma di Dicembre 2020
Martedì 1 dicembre 2020
ore 20,30 Consiglio Direttivo su piattaforma Zoom
Venerdì 4 dicembre 2020
Visita del Governatore su piattaforma Zoom
ore 18,30 incontro con il Presidente
ore 19,00 incontro con il Consiglio Direttivo, i presidenti di commissione e il Rotaract
Venerdì 11 Dicembre 2020
ore 20,30 Ore 20,30 Riunione conviviale su piattaforma Zoom, con Soci e Rotaract. Ospite
relatore il Prof. Francesco Pira , sociologo, docente di comunicazione e giornalismo presso
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Tema: “Le fake news,
ossia la disinformazione intesa come l’uso strumentale e manipolatorio delle informazioni”
Venerdì 18 Dicembre 2020
Ore 20,30 Bilancio delle attività e dei services attuati tra le due ondate del Covid-19. Brindisi
per gli auguri di Natale su piattaforma Zoom
Domenica 20 Dicembre 2020
ore 21 Serata prenatalizia con brindisi via Zoom con tutti i Club del Distretto 2060 - concerto
del Conservatorio di Trieste, ripreso da TV7

Buon Natale 2020
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VENERDI’ 4 DICEMBRE 2020 - VISITA DEL GOVERNATORE

Venerdì 4 Dicembre, secondo programma, il nostro Club ha ricevuto la visita del
Governatore del nostro Distretto, Diego Vianello. Purtroppo, la pandemia non ci ha
consentito di poter arrivare in presenza a questo appuntamento e quindi è venuto meno il
tradizionale momento conviviale nel corso del quale avremmo dovuto spillare i tre nuovi soci.
La visita si è svolta in due momenti distinti. Alle 18,30 il Governatore ha sentito il
nostro Presidente e dalla 19,00 si è intrattenuto con il nostro Consiglio Direttivo e con
presidenti delle varie commissioni.
Temi dell’incontro con il nostro Presidente sono stati l’effettivo, il numero dei soci, i
nuovi soci, eventuali dimissioni, difficoltà dovute alla pandemia, il numero dei Services e il
tipo di Services, eventuali Paul Harris da assegnare a chi e perché, modalità
dell’informazione all’interno del Club.
Alle 19.00 è stata la volta del Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle varie
commissioni. Il nostro Presidente ha presentato uno alla volta i vari componenti, partendo dai
Past President, dall’incoming President, dalla Presidente eletta, e quindi, a seguire dai vari
consiglieri e dai Presidenti delle singole commissioni ed ha concluso con il Presidente del
Rotaract. L’incontro è durato oltre due ore e ciascuno ha potuto dare il proprio contributo
soprattutto su ciò che si vorrebbe si intendesse l’essere rotariano. Una preoccupazione
comune espressa ha riguardato come la mancata convivialità tradizionale ha creato una crisi
di presenza e di partecipazione. L’occasione è stata anche utile per mettere il dito sul
delicato problema dell’ammissione di nuovi soci e soprattutto ci si è chiesto perché alla fine si
chiede di far parte del Rotary. Da qui è emersa l’assoluta necessità della formazione in
ingresso ed in itinere.
Il Governatore ha gradito la modalità scelta dal nostro Presidente per l’incontro che ha
consentito ad ognuno dei presenti di dare un proprio contributo ed ha assicurato che i
problemi emersi sono i problemi della grandissima parte dei Club, molti ancora legati ad una
maniera rotariana che non c’è più, perché anche il Rotary International si è rinnovato ed ha
modificato anche le regolano che disciplinano la vita interna dei vari Club e il modo di vivere
nella famiglia rotariana. Un problema generale è anche il tasso di presenza conseguente ai
limiti imposti dalla pandemia. Il Governatore ha fatto un approfondimento anche sul Rotaract
il cui ordinamento è stato completamente rivoluzionato negli ultimi tre anni
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IL GOVERNATORE DIEGO VIANELLO

Diego Vianello è nato a Venezia, dove
risiede, nel 1971. Dopo la Laurea in
Giurisprudenza conseguita all’Università di
Ferrara, si è specializzato in Funzioni
Diplomatiche e Internazionali presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Padova. È Amministratore Unico della
Immobiliare Quadrifoglio srl, che si occupa
della valorizzazione di immobili anche tramite
organizzazione di eventi e mostre.
Con un partner inglese, si occupa di
organizzazione e produzione di mostre d’arte
contemporanea durante la Biennale di
Venezia, per conto di padiglioni nazionali e
gallerie private internazionali.
Entrato nel Rotaract Venezia nel 1993,
dove ha ricoperto numerosi incarichi e ne è
stato Presidente per gli A.R. 2000/2001 e
2001/2002. È stato delegato di zona nel
2001/2002. Nell’A.R. 2005/2006 è divenuto socio del Rotary Club Venezia nel quale ha
ricoperto vari incarichi ed è stato Presidente nell’A.R. 2015/2016. Team Leader GSE nel
2008 (in Texas) e nel 2010 (in California), è stato responsabile distrettuale per il GSE e
membro della Commissione Rotary Foundation.
Nominato Assistente del Governatore per l’A.R. 2018/2019 dal DGE Riccardo De
Paola, ha rinunciato all’incarico dopo essere stato eletto Governatore per il 2020/2021.
È Paul Harris Fellow + 4 zaffiri.
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VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020
Riunione conviviale su piattaforma Zoom con Soci e Rotaract. Ospite relatore il Prof.
Francesco Pira , sociologo, docente di comunicazione e giornalismo presso il
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Tema: “Le fake
news, ossia la disinformazione intesa come l’uso strumentale e manipolatorio delle
informazioni”
La disinformazione è un prodotto conseguenza diretta dell’affermarsi dell’era della
post modernità, costruita sul concetto di società mediatizzata nella quale le post verità
prendono il soppravvento. Così la disinformazione, intesa l’uso strumentale e manipolatorio
delle informazioni per definire una specifica narrazione e visione del mondo, prende il
sopravvento. Un sistema che appare sempre di più costruito sulla polarizzazione delle
opinioni, che a sua volta trae forza dal
concetto di confirmation bias, in funzione
del quale l’attenzione degli individui si
focalizza solo sui fatti che sono in linea
con le proprie convinzioni, escludendo di
conseguenza tutte le posizioni che sono
in contrasto e alternative rispetto al
proprio sistema di valori.
Ecco
spiegati
fenomeni
di
polarizzazione e radicalizzazione nella
società. Le fake news, immesse nel
vortice della nuova comunicazione,
hanno un peso, una capacità di produrre
danni enormemente più grande che in
qualunque altro momento storico. Le
notizie false attaccano tre ambiti della
società: la politica, la scienza e
l’economia. È evidente che le fake news
destrutturano anche la credibilità dei
social network.
E proprio la disinformazione è
stata il tema della serata conviviale di
venerdì 11 dicembre 2020. Per parlarne
abbiamo inviato il prof. Francesco Pira ,
sociologo, docente di comunicazione e
giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina,
autore con Raimondo Moncada dell’interessante saggio “FAKE NEWS” (Manuale semiserio
di sopravvivenza contro le bufale), Medinova Ed,, 2020, pp. 196, € 13,00, prefato da
Stefano Vaccara, direttore e fondatore de La Voce di Bew York.
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Presenti all’incontro vari ospiti:Ugo Tutone, Presidente Verona Internazionali, Antonio
Scarfone, Presidente Napoli Parthenope, Franco Vinci, Presidente Verona, Nicola Picotti.
Presidente Verona Scaligero, Gian Arnaldo Caleffi, Presidente Verona Sud Sanmicheli,
Ariella Stubelj - R.C.Soave incoming Prefetto distrettuale, Riccardo Di Paola PDG, Fulvio
Zorzut del Trieste Nord, Cristian Gaule del Rotaract Verona, Gioacchino Inguanta del R. C. di
Licata, Antonio Dezio, past president Lions Club, la Prof.ssa Anna Maria Egidi Merolli e
l’Editore.di Medinova.

Dopo gli inni e il saluto alle bandiere, il nostro Presiente ha presentato il ricco curriculum
vitae del relatore e quindi abbiamo chiesto al prof. Francesco Pira, di cui di seguito
riportiamo i passi più interessanti della sua relazione come distinguere le fake news e come
combatterle,
“Recentemente si è svolta la prima riunione dell'Osservatorio Nazionale delle fake news di
CONFASSOCIAZIONI, che presiedo. L’osservatorio ha una funzione importantissima in un
periodo come quello che stiamo vivendo, dove la presenza delle fake news è diventata
ancora più invasiva.
Da mesi nei miei interventi, nelle mie
interviste e nei webinar a cui ho partecipato,
continuo a denunciare la presenza delle fake
news e la perdita di autorevolezza, e
conseguentemente anche di rappresentanza,
degli esperti
.
Assistiamo ad una trasformazione profonda
della società, al progressivo indebolimento
delle istituzioni, alla perdita di ruolo di
rappresentanza come corpi intermedi dei
partiti politici, osserviamo come vi sia ormai
una completa mediatizzazione dei processi
di costruzione dell’opinione pubblica. Gli individui appaiono profondamente destabilizzati. A
dispetto del numero “infinito” di informazioni a cui ognuno di noi può avere accesso, si stanno
invece riducendo gli strumenti e gli spazi che consentono una reale e continuativa
partecipazione dei cittadini allo sviluppo della democrazia. Le fake news rappresentano il
grande nemico della credibilità dei media e il motore della post verità e non si tratta di un
fenomeno a carattere casuale o episodico
.
Nel volume Giornalismi, scritto con il collega Andrea Altinier, al mio fianco anche
nell’Osservatorio come Vice Presidente Esecutivo, abbiamo tracciato un modello, che
abbiamo definito esagono delle fake news, per identificare quelle caratteristiche che fanno
delle fake news una “arma di disinformazione di massa”. Di fatto le false notizie, la
disinformazione, intesa come l’uso strumentale e manipolatorio delle informazioni per definire
una specifica narrazione e visione del mondo, la disinformazione,intesa come informazione
senza alcuna attinenza al reale ma non con intento manipolatorio, sfruttano le dinamiche di
circolazione dei flussi informativi sulla Rete per penetrare nei diversi nodi e sfruttare l’effetto
a cascata che le piattaforme social favoriscono. La velocità e la crossmedialità, ossia la
capacità di passare da un media ad un altro, fanno si che le fake news, immesse nel vortice
della nuova comunicazione, hanno un peso, una capacità di produrre danni enormemente
più grande che in qualunque altro momento storico. E recentemente, anche il Copasir, il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha sottolineato la gravità del
fenomeno. Tanto che il presidente dell’organismo ha dichiarato proprio che la pandemia di
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coronavirus: “è stata al centro di una diffusa attività di disinformazione online, nella quale si
sono inseriti attori statuali, attori strutturati, che intendono manipolare il dibattito politico
interno, influenzare gli equilibri geopolitici internazionali, incitare al sovvertimento dell’ordine
sociale e destabilizzare l’opinione pubblica in merito alla diffusione del contagio e alle misure
di prevenzione e cura”.
La pandemia da Covid 19 ha mostrato il fenomeno in tutta la sua gravità, in un
altalenante ciclo di informazioni spesso contraddittorie che hanno pesato enormemente
nell’opinione pubblica, generando una pericolosa situazione di infodemia, con una quantità
eccessiva di informazioni circolanti che hanno reso difficile alle persone comprendere ciò che
stava accadendo e individuare fonti affidabili. Dalla infodemia siamo passati alla psicodemia,
con le persone che hanno cominciato ad avere paura, attacchi di panico. Oggi, all’avvio della
fase 3, perdura un clima d’incertezza che il sistema dell’informazione fatica ad interpretare.
Diventa improcrastinabile il superamento della crisi del giornalismo, deve riacquistare il suo
ruolo di “Cane da guardia della democrazia” proprio mettendo in campo con un’opera
costante di smentita delle fake news. In questa battaglia “diventa fondamentale il fact
checking, il controllo delle fonti un tempo rigorosa regola dei media tradizionali”, Wolfgang
Blau, direttore delle strategie digitali della testata britannica The Guardian, sostiene che:
“Adesso che così tanti cittadini consumano notizie attraverso i social media, compito sociale
del giornalista consiste anche nello smontare false voci, una volta che superino una certa
soglia di visibilità”. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che le testate giornalistiche
costruiscano a poco a poco una propria comunità di lettori individuando, attraverso network
di professionisti, temi sensibili per l’opinione pubblica e puntando sulla qualità dei contenuti e
l’utilizzo di format innovativi da declinare con diversi strumenti: carta stampata, tv, radio e
web”. Si tratta ovviamente di un percorso lungo e costoso, ma soltanto l’autorevolezza così
conquistata può difendere la democrazia dal qualunquismo e dalla propaganda.
Dietro l’industria delle fake news si muovono grandi interessi. Non credo ai
complottismi ed odio tutti gli ismi (egoismi, indivudualismi, cattivismi…) ma non possiamo
star fermi. Si tratta di un nemico terribile quello della disinformazione e va spesa ogni
energia. Possiamo farcela se facciamo vincere il buon senso, la solidarietà e il senso di
responsabilità.”
Al termine si è aperto un interessante e coinvolgente dibattito che è servito per ulteriori
precisazione da parte del Prof. Francesco Pira.

L’ospite relatore
Francesco Pira, sociologo, è professore di comunicazione e giornalismo presso il
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è
Coordinatore Didattico del Master in “Social Media Manager” . Delegato alla Comunicazione
dell’Ateneo è Visiting professor presso l’Università Re Juan Carlos di Madrid in Spagna e
Docente Erasmus presso l’Università di Wroclaw in Polonia. E’ Componente il Comitato dei
Revisori della Rivista “Media Education – Studi, ricerche e buone pratiche”, della rivista
scientifica internazionale “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J,
Pedagogy-Psychology" edita dall’Università Marie Curie di Lublino e della rivista scientifica
Probacjia edita dal Ministero degli Interni della Polonia. Svolge attività di ricerca nell’ambito
della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale
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contro il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su
questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’Estero per studenti, docenti e
genitori. Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno
Fake News. Proprio sul proliferare delle fake news ha
promosso un gruppo di ricerca a livello europeo
lanciando la proposta al Congresso Internazionale
della FES Federazione Spagnola di Sociologia. Nel
novembre 2020 è stato nominato componente del
Gruppo di Lavoro istituito dal Ministero della Funzione
Pubblica sulla Social Media Policy nazionale,
Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Fake
News
di
Confassociazioni
e
componente
dell’Osservatorio Internet e Soggetti Vulnerabili di
Corecom Sicilia. E’ Componente del Comitato
Scientifico del Centro Studi di Avis nazionale. E’ Vice
Presidente nazionale con Delega alla Comunicazione
della SoSan. E’ Giornalista, oltre alle altre prestigiose
collaborazioni. è Columnist del quotidiano americano
La Voce di New York, e autore della Rubrica
PIRATERIE nelle pagine culturali del quotidiano LA
SICILIA. E’ stato relatore in convegni internazionali e conferenze in India, Thailandia, Grecia,
Danimarca, Francia, Croazia, Slovenia, Spagna Portogallo, Polonia e Belgio. Nel 2010 e nel
2011 è stato coordinatore scientifico e moderatore dell’International Communication Summit
che ha visto la presenza di Alastair Campbell, ex portavoce di Tony Blair e di Zygmunt
Bauman, uno dei più noti sociologi e influenti pensatori contemporanei. Nel giugno 2008 per
l’attività di ricerca e saggistica è stato insignito dal Capo dello Stato, on. Giorgio Napolitano,
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Buon Natale 2020
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VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020
Riunione conviviale prenatalizia su piattaforma Zoom per Soci e Rotaract.
Bilancio del Presidente delle attività e dei services del primo semestre 2020.
Ospite Relatore Don Paolo Bolognani della Comunità dei Giovani oltre il
confine con una breve riflessione sul Santo Natale. Al termine brindisi virtuale di
auguri.
L’incontro conviviale via Zoom tenutosi Venerdì 18 dicembre per lo scambio degli
auguri di Natale e per una riflessione sul Santo Natale da parte di don Paolo Bolognani della
Comunità dei Giovani oltre il confine, nonostante le aspettative, non ha registrato una
apprezzabile partecipazione da parte dei soci. Solo quattordici presenze e tra queste quelle
dei Past President Franco Ferrarini, Gianfranco Sforni, Marco Margotti, del presidente in
carica Calogero Carità, del Presidente incoming, Marco Inama e della Presidente eletta
Antonietta Tedeschi. Dopo gli inni e il saluto alle bandiere, il Presidente ha riferito della
impossibilità di don Paolo Bolognani di poter partecipare all’incontro in quanto bloccato in
autostrada a causa dell’incendio della sua vettura dovuta ad un’auto combustione del
motore. Fortunatamente nessun danno per i passeggeri. Quindi è saltata la riflessione sul
Santo Natale. Secondo programma allora il Presidente ha presentato il bilancio delle attività
e dei services del suo primo semestre. Di seguito il testo della sua relazione.
“ Care Amiche e cari Amici,
Questa serata è insolita. La pandemia che continua a mordere soprattutto nella nostra
Regione ci ha costretto a vederci per remoto anche per la prenatalizia. Nessuna convivialità,
nessuna animazione, nessuna stretta di mano. Un anno Horribilis che non dimenticheremo,
ma Zoom fortunatamente ci consente quanto meno di vederci, di salutarci e di farci gli auguri.
E temo che il 2021 non ci porti nell’immediato nulla di nuovo in quanto saremo ancora
costretti a convivere con la pandemia e ad incontrarci non so per quanto tempo ancora per
remoto.
Ho pensato di rendere questa un primo resoconto di quanto si è potuto fare nel primo
semestre della mia sfortunata annata e vorrei partire dalle ultime deliberazioni del nostro
Consiglio Direttivo che sono state assunte con voto unanime dei presenti.
Abbiamo acquistato, attraverso il Distretto 33 card del valore di 30,00 € ciascuna da
utilizzare come buoni spesa presso i supermercati Despar. Il Distretto ce le ha già
consegnate, aggiungendone altre 8. Per cui disponiamo di 41 buoni spesa per il valore
complessivo di 1.230,00 € da consegnare ad uno o più istituti benefici a sostegno degli
indigenti.
Abbiamo già consegnato ai Frati francescani di San Bernardino la somma di 500,00
che si era deliberata in Consiglio Direttivo.
Il Padre guardiano ci ha accolto con molta simpatia e ci ha ringraziato. Mi spiace che
qualcuno del Consiglio Direttivo a posteriori si sia lamentato della esiguità della somma.
Vorrei rassicurare questi soci che disponiamo di 41 buoni spesa per il valore di
1.230,00 € ancora da distribuire e parte dei quali potrebbero andare proprio alla comunità
francescana di San Bernardino.
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Abbiamo provveduto a bonificare la somma di 2.000,00 € a sostegno della
Cooperativa oltre il Confine che gestisce oltre 40 case per accogliere più di un centinaio di
persone, moltissime italiane.
Abbiamo aderito, come tutti gli altri Club di Verona e provincia, al service del
calendario natalizio a sostegno dell’Associazione Amahoro che aiuta i paesi in via di
sviluppo e in particolare a sostegno della neonatalità della provincia di Ngozi nel Burundi. Ne
abbiamo acquistato 50 copie che distribuiremo ai soci non appena ci sarà possibile. Questo
progetto In particolare sosterrà l’acquisto di un bilirubinometro transcutaneo nell’ambito di un
progetto finalizzato alla prevenzione del danno neurologico da iperbilirubinemia nel neonato
.per contribuire alla riduzione della mortalità e della morbilità neonatale da iperbilirubinemia
dei neonati della provincia di Ngozi (Burundi). Inoltre il progetto aiuterà all’acquisto di BABY
BOX per le mamme che escono dalla Kangaroo Mother Care (KMC) . Dei Box per le
primissime necessita della mamma e del bambino, che contengono 1 sacco, 1 marsupio, 1
copertina, 4 pannolini, 1 vestitino, 2 caucciù per pannolino, 1 berretto,1 sapone,1 gomitolo di
filo, 1 busta di aghi,1 confezione di latte in polvere.
Abbiamo promosso e sostenuto il Service “Ti ascolto” a sostegno dell’I.C. di
Cavaion, attivando uno sportello di ascolto a servizio delle famiglie degli studenti di quel
comprensorio, facendoci carico del costo di 1000,00 € che coprono la collaborazione
professionale di uno psicologo.
Abbiamo dedicato un service alla Biblioteca Capitolare di Verona a tutela del raro
patrimonio librario in essa custodito facendoci carico della spesa per la blindatura dei
depositi librari elargendo la somma di 6.000,00 €
Ci siamo fatti carico del Service promosso ed avviato dal Presidente Giuseppe
Palleschi per studi ed indagini condotti da due archeologi per la promozione archeologica e
naturalistica della Rocca di Garda, ai quali abbiamo già liquidato per il lavoro eseguito circa
9.000,00 €.
Stiamo proseguendo con il Progetto oncologia all’interno del più ampio Progetto
Convivio coordinato dal Prof. Michele Milella, direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona offrendo un
sostegno psicologico agli ammalati oncologici. Un service a costi zero che continua da tre
anni a questa parte, promosso dal Presidente Marco Margotti, grazie all’impegno della nostra
socia, dott.ssa Irene Tommasi, medico psicoterapeuta. Per tale service abbiamo impegnato
la somma di € 500,00 solo per far fronte ad eventuali oneri che dovessero insorgere.
Abbiamo confermato la nostra adesione al service interclub “Prevenzione del DSA”
(disturbi specifici dell’apprendimento), impegnando la somma di € 250,00 per tre anni.
Abbiamo aderito e contribuito al Service Distrettuale “I Parchi del Sorriso”, 16a
Edizione 2020. Come sapete i ragazzi quest’anno non hanno potuto fruire di una attività
residenziale, tuttavia hanno potuto visitare il Parco Natura Viva accompagnati dal nostro
socio e PP Avesani. Ai ragazzi sono stati consegnati buoni spesa di 100,00 € cad.
Abbiamo stretto, superate alcune difficoltà iniziali, un patto di Gemellaggio con Il
Rotary Club Napoli Parthenope e un Patto di Amicizia con il Rotary Club Firenze Granducato
che il prossimo anno potrebbe risolversi in un ulteriore patto di Gemellaggio, ponendo a
carico del Club le sole spese di viaggio dei partecipanti e di organizzazione e accoglienza da
parte del Club Napoli Parthenope.
Ecco, Amiche ed Amici, nonostante la pandemia che ci abbia ha concesso nel 2020 di
tenere solo cinque incontri in presenza di cui solo quattro con relatori, abbiamo cercato di
fare Rotary e non le damine.
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Qualcuno ha proposto una sottoscrizione di fondi tra i Soci per far fronte ai nostri
service. Non mi pare sia opportuno ricorrere a raccolte straordinarie in quanto possiamo
contare sulla risorsa che ci viene dalle cene non fatte e che non faremo che ci consente di
sostenere i nostri Services, soprattutto quelli rivolti a chi vive nel disagio economico e
sociale.
Non abbiamo accolto la proposta di partecipare con 1.500,00 € alla tombolata
organizzata dal Club Napoli Parthenope per due ordini di motivi. Il primo. L’impiego di
somme di una certa entità va deliberata dal Consiglio Direttivo dietro comprovata
motivazione. Anche a volerla considerare una semplice partita di giro, nel senso che il Club
avrebbe potuto acquistare le cartelle per tutti i soci e dopo rivalersi sugli stessi, diventava
una operazione complessa per il tesoriere. Il secondo. La eradicazione della polio per il
Rotary International ormai da alcuni anni è considerata una operazione conclusa. Ragion per
cui ho deciso di aderire come Club alla tombolata con una somma simbolica di 45.00€,
lasciando piena facoltà di partecipazione ai singoli soci, come peraltro era previsto dal Club
organizzatore.
Oggi abbiamo ricevuto da parte della Fondazione di Ricerca per le malattie del
Cervello, a firma del presidente Giuseppe Manni, la lettera di ringraziamento per il “lauto
contributo” elargito nel 2018 dal nostro Club durante la presidenza di Marco Margotti che ha
permesso di cofinanziare una borsa di studio nell’ambito delle neuroscienze a favore del
Dott. Giuseppe Bertini.
Dalla Ulss9 abbiamo ricevuto un attestato di Riconoscimento e ringraziamento firmato
dal Direttore generale Dott. Pietro Girardi e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci,
Flavio Massimo Pasini, per il “nostro prezioso dono alla Comunità Veronese nel periodo di
emergenza Covid 19”
Credo sia giusto ricordare che nella seconda parte dell’anno rotariano della
Presidenza di Giuseppe Palleschi, il nostro Club si è distinto ampiamente nell’ambito della
lotta al Covid intervenendo per l’acquisto di mascherine, tablet, respiratori, ecografi portatili
etc. per gli ospedali ed elargendo un contributo di 5 mila euro alla Associazione di Arte e
Mestieri di Napoli di cui è fondatore anche il nostro socio onorario Catello Maresca e un
contributo di mille euro a favore di una associazione benefica palermitana.”.
Al termine della relazione del Presidente è intervenuto Franco Ferrarini che ha
illustrato gli scopi altamente benefici della Cooperativa dei Giovani oltre il confine che si
avvale anche della collaborazione dei nostri soci Lorenzo Sartori, Fiorenzo Lorenzini e Gian
Andrea Tinazzi.
Sono seguite alcune riflessioni sulla scarsa partecipazione dei nostri soci agli incontri
per remoto venuta meno la convivialità del fine settimana. Sono emerse varie proposte per
come poterli coinvolgere alla vita del Club e soprattutto nella condivisione dei principi
rotariani. Non è mancata qualche nota polemica, purtroppo. Il Presidente, chiamato in causa,
ha puntualizzato che non può costringere nessuno a partecipare, tuttavia non ha fatto
mancare la necessaria informazione. Non solo ha sentito vari soci per telefono. Dai più ha
appreso che la loro assenza ai nostri incontri per remoto è dovuta ai loro impegni di lavoro
che vanno oltre le ore 21,00. Si è pensato anche a predisporre un questionario da inviare ai
soci per conoscere il loro stato di soddisfazione e le loro eventuali proposte. Il Presidente
concludendo gli interventi ha sottolineato che il problema della partecipazione in questa fase
pandemica riguarda tutti i Club e l’ha anche evidenziato il nostro Governatore. Molti Club, per
ovviare alla scarsa presenza dei soci, ormai hanno scelto la via degli incontri interclub, che
così garantisce loro una discreta presenza tutte le volte che ricorrono ad un ospite relatore.
L’incontro si è concluso con gli auguri e un brindisi virtuale.
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DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
Concerto di Natale tenuto dagli allievi del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste –
Service natalizio “borse virtuali della spesa”
Domenica 20 dicembre
dalle 21 si è tenuto in diretta da
Trieste il Concerto di Natale del
nostro Distretto tenuto dagli
allievi del Conservatorio di
Trieste
“G.
Tartini”.
A
presentarlo in diretta da piazza
San Marco di Venezia è stato il
nostro
Governatore
Diego
Vianello che ha detto che “nella
situazione impossibile in cui ci
troviamo
a
causa
della
pandemia, nulla è impossibile
come non è stato impossibile edificare 1600 anni fa la città di Venezia”. Dopo i saluti e gli
auguri del sindaco di Venezia Luigi Brugnano, Marina Grasso, una degli assistenti del
Governatore, ci ha illustrato il Service distrettuale a favore delle persone bisognose,
chiamato delle “delle borse virtuali della spesa”. A tale service hanno partecipato con
generosità tutti i Club del Distretto che hanno permesso l’acquisto di ben 4 mila card per
complessivi 120 mila euro da spendere presso i punti Despar presenti in tutto il territorio del
Distretto. Queste card, ha detto Vianello, servono per far sentire ai più bisognosi il calore del
Natale e la vicina del nostro Club.
A favore del Conservatorio di Venezia, infine, ha riferito il Governatore, sono state
finanziate delle borse di studio a sostegno degli studenti più meritevoli.
E’ seguito, quindi, il saluto e il ringraziamento del
direttore del Conservatorio Roberto Turrin, dopo di che
Anna Favaro, assistente del Governatore, ha dato il via
al concerto che ha visto una presenza quasi costante di
452 rotariani, presenza che solo verso la fine è scesa di
qualche unità.
Ha aperto il concerto il duo di flauto ed arpa,
mentre venivano proiettate immagini natalizie
di
Venezia, Padova, Udine, Rovigo, Noale, Trieste e
Tolmezzo.
E’ stata poi la volta del duo pianoforte e sax tenore, mentre venivano proiettate
immagini natalizie di Villafranca di Verona, Vicenza e Treviso.
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Molto brava è stata la solista soprano
accompagnata dal piano forte che interpretato
brani di Bellini, Rossini, Obradors, Gruber, Schulz
e Adam, mentre
scorrevano
le
immagini Natalizie
di
Pordenone,
Cittadella, Asiago,
Verona, San Donà
di Piave, Chioggia,
Trentino Alto Adige.

Ha concluso la serata concertistica il
quartetto di quattro fiati, tra cui sax tenore,
2 sax basso e clarino interpretando brani di
Glazunov mentre scorrevano le immagini
natalizie di Asolo, Badia Polesine,
Peschiera del Garda, Trento, Rovereto, Val
Lagarina, Lignano, Valle dell’Agno, Sacile.

Buon Natale 2020
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BUON ANNO
Care Amiche e cari Amici auguro a ciascuno di Voi un sereno ANNO
NUOVO sperando che il 2021 possa portare alle nostre famiglie e al nostro
Paese quella pace e quelle certezze che la luttuosa pandemia ci ha portato
via mietendo oltre 70 mila di vittime, aggredendo soprattutto gli anziani,
non risparmiando medici, infermieri ed operatori sanitari e causando oltre
1.500 morti nella sola provincia di Verona.

Componenti del Consiglio Direttivo – 2020/2021
Presidente
Calogero Carità
Vice Presidente
Werther Montanari
Vice Presidente
Franco Ferrarini
Immediate Past President
Giuseppe Palleschi
Presidente Eletto (2021- 2022)
Inama Marco
Presidente Nominato (2022 - 2023)
Tedeschi Antonietta
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
Novembre
Pellini Elena
Lion Angela
Castioni Alberto
Moschen Michele

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

Dicembre
Bersan Marcello
Ruggiero Piergiorgio
Dal Bosco Davide
Mantelli Filippo
Sforni Gianfranco

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

Gennaio 2021
Bacchiega Roberto
Lorenzini Fiorenzo
Sole Angela Stella
Tommasi Irene

07/01
18/01
22/01
27/01

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 - Vice Presidente: Catello MARESCA
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Membri: Giuseppe PALLESCHI, Chiara FURLAN

