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Alvise Farina: Presidente Commissione Promozione Relazioni Internazionali
Emilio Orti Manara: Componente Commissione “I Parchi del sorriso”
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DAL NOSTRO CLUB
RIUNIONI DI APRILE
3 Aprile

RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Società Letteraria – Verona
Prof. SERGIO PEROSA Le sorelle Bronte: passioni e istitutrici

L’ospite della serata, il professor Sergio Perosa, Professore Emerito di Letteratura Inglese e
Americana, ha tenuto una relazione intitolata “Passione e governanti”, che vedeva come
protagoniste le celebri sorelle Brontë.
Nell’introduzione, la nostra socia Paola
Tonussi (anche socia e corrispondente
della Brontë Society) ha ricordato che dal
2016 al 2020 ricorrono i centenari
brontëani, dedicati ai fratelli Charlotte,
Emily, Branwell ed Anne Brontë: le prime
sono le autrici dei romanzi celeberrimi
Jane Eyre e di Wuthering Heights, ma tutti i
fratelli hanno prodotto romanzi, opere di
poesia, oltre ad un numero esorbitante di
disegni e quadri. Tutti loro suonavano vari
strumenti e sin da bambini hanno dato vita
a due saghe di avventure parallele (Gondal per Emily ed Anne, Angria per Charlotte e
Branwell), che troveranno vasta e profonda eco nella loro produzione letteraria, soprattutto
per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi.
Dopo aver seguito un’istruzione casalinga seguite dalla zia materna, le ragazze si sono
impiegate tutte, in periodi diversi, come istitutrici private presso famiglie abbienti: un lavoro,
questo, che non le ammetteva alla famiglia dei datori di lavoro, ma nemmeno le relegava tra
la servitù, come ha spiegato il prof. Perosa.
Ciò che colpisce in queste autrici è la
carica emotiva e passionale della loro
scrittura: pur isolati in un piccolo paese nel
nord dell’Inghilterra, i ragazzi Brontë
leggevano moltissimo attingendo sia alla
cospicua biblioteca paterna sia alle
cosiddette ‘biblioteche circolanti’, da cui
prendevano in prestito anche autori
considerati “proibiti” come Byron e i suoi
racconti in versi; tutti o quasi i poeti
romantici da Shelley a Coleridge; classici
come Shakespeare.
Forse nel soggiorno a Bruxelles, voluto da Charlotte per completare l’istruzione ricevuta in
casa e compiuto con una recalcitrante Emily, le ragazze erano venute a contatto anche con
autori francesi quali Stendhal, nelle cui pagine l’amore è spesso una passione vitale cui non è
possibile rinunciare: “L’amour est la seule passione qui se paye d’une monnaie qu’elle
fabrique elle même.” (De l’amour, fr. 145).
Presenti: Alessio e Sig.ra, Balestrieri A., Banterle, Bulgarelli, Carlotti, Cicogna e Sig.ra, Comaro,
Drittenpreis, Ederle A., Farina, Fedrigoni A. e Sig.ra, Garofano e Sig.ra, Giudici e Sig.ra, Guerini,
Lavecchia e Sig.ra, Monari, Oreglia e Sig.ra, Palumbo, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Piazzola,
Poggi e Sig.ra, Pozzi Mucelli, Sartor e Sig.ra, Simeoni, Todeschini, Tonussi, Vinco, Zamboni A. e
Sig.ra.
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10 Aprile

RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Unificato dell’Esercito – Verona
Dott. FABRIZIO VARALTA Un laboratorio delle emozioni per essere cittadini
attivi
Auguri di Pasqua

Il Socio Fabrizio Varalta, psicologo dirigente presso l’UOC Cerris a Marzana, ha tenuto un
intervento concernente la sua attività professionale.
La struttura, dove lavora in qualità di psicologo dirigente referente delle attività abilitative e
riabilitative, appartiene alla Aulss 9 Scaligera ed è unica in quanto rappresenta l'unione di due
realtà: area disabili e area minori. Nell'area disabili vi sono al Cerris:
 due Residenze Sanitarie per disabili con limiti intellettivi, rilevanti problemi neuro-motori
e con turbe del comportamento (gestione dell'emotività e agiti auto ed eteroaggressivi) 60 ospiti;
 una comunità alloggio per disabili con limiti intellettivi e disturbi del comportamento, 7
ospiti
 due centri diurni per disabili, 30 ospiti
 due comunità educative per minori con gravi disagi sociali tutti inseriti con decreto di
allontanamento del tribunale per tutela e protezione, 16 ospiti (età da 0 a 18 anni).
A Marzana vi sono anche due residenze sanitarie assistite, sempre per disabili cognitivi con
rilevanti problemi sanitari, neuro-motori e disturbi del comportamento (56 ospiti).
La modalità di lavoro si impronta sulla terapia d'ambiente, dove la quotidianità
rappresenta valenze cognitive, emotive e relazionali. Ogni contesto diviene casa, luogo delle
emozioni che vengono vissute, elaborate come momento di evoluzione personale e di
individuazione. Le persone inserite hanno forti vissuti svalutativi, abbandonici, di non
accettazione di sé. Gli operatori che lavorano all'interno e gli educatori divengono punti di
riferimento, modelli su cui appoggiarsi, rivivere e rivedere le emozioni e le relazioni. Tutti
partecipano alla vita quotidiana con il loro fare, il loro essere. Spesso hanno difficoltà a
permettersi di vivere le emozioni ed a verbalizzarle tanto è il loro dolore interno. Nell'area della
disabilità il riuscire ad accettarsi rispetto i propri limiti diviene punto fondante per risentirsi
persone che vivono e si realizzano rispetto le proprie latenti potenzialità. Il sentirsi accolti
rispetto al loro essere crea spazi nuovi al fare. In questa ottica abbiamo potenziato i laboratori
dove il fare diviene un essere, generando spazi che aumentano l'autostima, potenziando
l'accettazione di sé.
I laboratori sono: falegnameria, la costruzione di un pinocchio dell'800, decoupage,
restauro, costruzione di modelli in terracotta di piccole casette o di ponti, telaio, cucina,
bomboniere ecc.
Gli spazi personalizzati in cui sono inseriti fanno parte della nuova casa dove vivono, che
non sostituisce la loro abitazione, ma rappresenta “un’altra casa”, dove hanno i loro spazi
d’individuazione, da grandi, con un loro valore.
L'accoglienza è il momento più importante, il sentirsi chiamati per nome, aspettati li fanno
sentire attesi, il momento non resta impersonale ma diviene personale. Questo in particolare
modo per i minori per i quali da un momento all'altro cambia il mondo, allorché per tutela e
protezione vengono inseriti in un contesto altro con un seguito di vissuti di colpa, di
abbandono. La comunità diviene un laboratorio dove rivivono in modo diverso le relazioni, le
emozioni e nel quale potersi permettere di essere amati, elaborando il dolore delle loro ferite
interne. Si cerca per loro di ricreare, al di là del vivere in comunità, una vita normale, con i suoi
svaghi, le sue relazioni, in cui andare a trovare gli amici e in cui gli amici li vengono a trovare
nel loro contesto.
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Le attività laboratoriali divengono tutte un contesto di pre-terapia abilitativa e riabilitativa.
All'interno della struttura inoltre vi è l'attività assistita con i cavalli, con i cani e la piscina per
aspetti riabilitativi e relazionali.
Il Rotary ha contribuito a finanziare la stanza Snoezelen, il progetto di musicoterapia in
collaborazione con il Conservatorio di Verona cattedra di musicoterapia con cui facciamo
ricerca applicata.
Inoltre sempre con il Rotary il Cerris partecipa all’iniziativa che si svolge ad Albarella e ai
Parchi del Sorriso. Nel 2016 il Cerris si è classificato al terzo posto ad un premio nazionale con il
progetto di musicoterapia nella stanza Snoezelen con ospiti disabili e minori. Quest'anno, in
altro concorso nazionale, ha conquistato il premio di buon esempio nelle strutture sociosanitarie con un progetto sui laboratori, sempre con la collaborazione del Rotary e di altre
fondazioni che lo supportano nelle progettualità.
Il Cerris si avvale di un grande numero di volontari che forma e che rappresentano ulteriori
modelli, rendendo le strutture piccoli paesi con un insieme di relazioni, nel tentativo di
realizzare il seguente ideale di casa espresso da Papa Francesco: ”La casa è un luogo
decisivo nella vita, dove la vita cresce e si può realizzare, perché è un luogo in cui ogni
persona impara a ricevere amore e a donare amore. Questa è la casa”.
Presenti: Balestrieri A. e Sig.ra, Barbarotto, Benati, Boaretti, Bulgarelli, Castellani, Caucchioli e
Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Drittenpreis e Sig.ra, Fanchiotti e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fedrigoni A. e
Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, Gemma (On.), Giudici e Sig.ra, Luise e Sig.ra, Niccolai
e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, Porchia, Ravetto, Sartor e Sig.ra,
Scaduto, Simeoni, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Tommasi, Trombetta, Varalta e Sig.ra, Viganò e
Sig.ra.

5

INFORMAZIONE INTERNA
Compleanni
dei Soci

GIANLUIGI FANCHIOTTI
RENZO NICCOLAI
FRANCESCO POGGI
LUIGI TUPPINI
ATTILIA TODESCHINI
CARLO TROMBETTA
GIAMPAOLO TORTORA
GIOVANNI NICOLO’

3 giugno
13 giugno
20 giugno
20 giugno
24 giugno
26 giugno
27 giugno
29 giugno

Anzianità
Rotariana

ALVISE FARINA
GIULIO ALESSIO
EMILIO ORTI MANARA
MASSIMO MAZZA
FRANCESCO POGGI
UGO CONSOLO
RICCIARDA RAFFAELLI
VALENTINO COMARO

18 giugno 1966 51°
24 giugno 1994 23°
24 giugno 1996 21°
26 giugno 2006 11°
30 giugno 2008 9°
14 giugno 2010 7°
20 giugno 2011 6°
25 giugno 2012 5°
(Rotariano dal 1995)
29 giugno 2015 2°

FRANCESCO FEDRIGONI

VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO
Nuovi Soci
EDERLE Dott. ANDREA
(marzo 2017)
Cl. Attività Libere – Medici – Gastroenterologia
Libero Professionista
Istituto Iperbarico di Villafranca
Cell.: 333.8939093
e-mail: andrea.ederle@alice.it
Inglese

Già Primario di Gastroenterologia del’Ulss22 e Direttore dell’U.O.C. di Gastroenterologia
dell’O.C. di San Bonifacio e Direttore del Dipartimento Internistico presso lo stesso
Ospedale, attualmente svolge attività in vari ambulatori in Verona e Provincia e Trento,
con attività sia clinica che endoscopica.
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FAVERO Dott. VITTORIO
(febbraio 2017)
Cl. Attività Libere – Medici – Odontoiatria
Dirigente Medico di I livello-Clinica di Odontoiatria e
Chirurgia Maxillo-facciale
Università degli Studi di Verona
Azienda Ospedaliera Integrata
U.: 37134 Verona P.le L. A. Scuro 10
A.: 31045 Motta di Livenza TV Via Vicenza 1
Cell.: 335.6472174
e-mail: vittorio_favero@yahoo.it
Francese, inglese, spagnolo
Dirigente medico di primo livello presso l’unita operativa di Odontoiatria e Chirurgia
Odontofacciale dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona
Chirurgo maxillofacciale, proviene da una famiglia di lunga tradizione rotariana.

PIAZZOLA M° SIMONE
(febbraio 2017)
Cl. Attività Libere – Artisti – Canto Lirico
Cantante lirico
A.: 37137 Verona Via Mantovana 166/L
Cell.: 349.7297906
e-mail: piazzola85@gmail.com
Inglese
Baritono di riconosciuta fama, ha iniziato fin da giovanissimo una brillante carriera
internazionale che lo ha visto interprete nei più grandi teatri in Italia e all’estero.
VARALTA Dott. FABRIZIO
(ottobre 2016)
Cl. Servizi Sanitari e Sociali – Servizio Sanitario Pubblico
Medici - Psicologia
Psicologo dirigente UOC Cerris Marzana
U. 37128 Via Monte Novegno 4
Tel. 045.916033 Fax 045.916331
A. 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) Via Treviso 14
Tel. 045.546506
Cell.: 336.547530 / 366.6220585
e-mail: fvaralta@ulss20.verona.it
Inglese
Laureato in Psicologia a indirizzo clinico, è iscritto all’ordine degli Psicologi della Regione
Veneto con abilitazione alla psicoterapia.
Tra le numerose esperienze di insegnamento e consulenza, ricordiamo la sua attività
presso il C.E.R.R.I.S. - Ulss 20, Centro Educativo, Riabilitativo di Ricerca e Intervento
Sociale come psicologo dirigente e referente dell’area abilitativa e riabilitativa rispetto
alle progettualità educative, Sociali e psicologiche.
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Nuovi Soci Onorari

Nel mese di Ottobre 2016, con decisione unanime del
Consiglio, il Socio Carlo Cesari, dopo cinquantacinque
anni di appartenenza al nostro Club, è stato nominato
Socio Onorario.

Nel mese di Dicembre 2016, con decisione unanime del
Consiglio, il Socio Leonardo Gemma Brenzoni, iscritto al
Rotary Club Verona dal 1962, è stato nominato Socio
Onorario.

Soci dimissionari

Nel mese di Dicembre 2016 Eugenio Marini ha dato le
dimissioni dal Club.
Lo ringraziamo per la passione, lo spirito di amicizia e
l’impegno rotariano che ha mostrato nei lunghi anni di
appartenenza al nostro Sodalizio.

8

I SERVICE DEL NOSTRO CLUB
MENSA DEI POVERI DI SAN BERNARDINO
Cari Amici, il nostro servizio continua e tutti i turni affidati al nostro Club sono stati assegnati
fino al completamento dell’annata Grazie ai Soci chi hanno regalato il proprio tempo!

PROGETTO CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO – CSV
Sono stati fissati i primi colloqui tra i volontari e il CSV e si stanno iniziando a
programmare i corsi di formazione nelle varie discipline.
Mettere in moto la macchina non è semplice, ma una volta avviata sarà un successo!

SCAMBIO GIOVANI
Scambio Giovani Lungo
Quest’anno il nostro Club ha aderito allo Scambio Giovani Lungo sponsorizzando la
permanenza a Verona per tutta l’annata scolastica di Taylor Isabelle Elliott, la
sedicenne canadese che è arrivata ai primi di Settembre.
Scambio Giovani Breve
Informiamo che il Club parteciperà anche all’iniziativa di Scambio Giovani Breve,
che prevede l’invio all’estero di una studentessa veronese. Questa iniziativa non ha
caratteristiche di reciprocità come lo Scambio Lungo, e non prevede alcun costo
economico a carico del Club.

ROTARY PER IL LAVORO - MICROCREDITO
L’importante Service Distrettuale Microcredito – Rotary per il lavoro, è stato lanciato nel
marzo 2015 allo scopo di identificare potenziali micro-imprenditori del territorio ed aiutare
le loro micro-imprese a decollare nel mondo del lavoro.
Nel corso di questi due anni sono state aportati cambiamenti e migliramenti dettati
dall’esperienza e utili ad un maggiore sviluppo del Service stesso.
Iil nostro Club sta partecipando a questa iniziativa, che vede un coinvolgimento
triennale iniziato nell’annata 2014 – 2015.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla nostra Segreteria.
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CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI”
E SEMINARIO DI NEUMARKT PER I VINCITORI
Nel lontano 1985 l'Assessore alla cultura e all'istruzione della Provincia di Verona
propose alla sezione di Verona del Movimento Federalista Europeo (d'ora in poi: MFE)
referente Giorgio Anselmi di collaborare all'organizzazione di un concorso sull'Europa
riservato al triennio delle scuole superiori aventi sede nell'ambito provinciale, pubbliche e
private.
Il Concorso viene inviato alle scuole superiori in gennaio, nei mesi seguenti esponenti del
MFE tengono delle conferenze per presentare le tracce del Concorso e distribuire
materiale fornito dagli Uffici per l'Italia della Commissione e del Parlamento europeo e
consta consta di prove scritte e grafiche di argomento europeista.
I vincitori vengono premiati con un corso residenziale che si svolge in estate nella
Europahaus (Casa d'Europa) di Neumarkt in Steiermark (Stiria - Austria).
Il modello seguito è quello della vacanza - studio, con la parte didattica che occupa
di solito la mattinata e con l'altro tempo dedicato alle attività ludiche, turistiche, sportive e
ricreative.
Il costo per ogni studente che frequenta il seminario è di € 350 (incluso trasporto, vitto e
alloggio) e il nostro Club, come altri, partecipa con la sponsorizzazione di una quota di
partecipazione.

PROGETTO “O.P.R.” (ORIENTAMENTO, PROGETTI, RICOSTRUTTORI)
“ROTARY CLUB VERONA”
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “G. GIORGI”
Il nostro Club ha già aderito ad un precedente progetto triennale, che ha dato la
possibilità all’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Giovanni Giorgi” di Verona
di dotare il Laboratorio di Chimica di una serie di attrezzature che hanno consentito agli
allievi della scuola di iniziare attività di tipo laboratoriale.
Quest’anno il Club ha rinnovato l’accordo con l’Istituto Giorgi su un nuovo progetto
triennale che mira a obiettivi ampi e trasversali: il Progetto OPR -Orientamento, Progetti,
Ricostruttori- prevede l’allestimento di una sala dedicata a docenti E studenti per
consentire loro di realizzare e/o potenziare tre ambiti fondamentali per la scuola:
l’ ORIENTAMENTO – quindi piccole attrezzature per l’elaborazione e la realizzazione di
kit per l’orientamento affinchèé la scuola possa presentarlo alle manifestazioni e
alle fiere dedicate a questo argomento
la PROGETTAZIONE – per favorire, tramite una didattica adeguata, un maggior
coinvolgimento di studenti non sempre motivati
la SEZIONE RICOSTRUTTORI – si tratta di un’idea nuova che rende “vivo” il concetto di
Bene Comune: un piccolo gruppo di studenti, in cambio di un piccolo sconto sul
contributo economico che ogni anno è versato dalle Famiglie alla scuola per le
attività laboratoriali, daranno la propria disponibilità e effettuare piccoli interventi di
ordinaria manutenzione dell’edificio scolastico. Saranno acquistate delle cassette
attrezzi ben fornite e una postazione per gli studenti che coordineranno il gruppo.
Questo locale completamente rinnovato assumerà la denominazione di O.P.R. “Rotary
Club Verona”.
Il Club, in quest’annata 2016/17, contribuisce con la prima delle tre tranche di
versamento previste, pari a € 1.105,22
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DAL ROTARACT
Rassegna “Attende Domine et miserere”
II edizione
“Psallite Domino”

Con immensa gioia, il Rotaract Club Verona, è fiero di presentare al Rotary
Padrino l’evento finale dell’anno sociale 2016/2017.
Visto il grande successo della Rassegna “Attende Domine, et miserere” del
Marzo 2016 e del Concerto natalizio “A solis ortus cardine” del 21 Dicembre 2016, il
Club Rotaract ha deciso di fondare un appuntamento annuale stabile con la
musica e la cultura in alcune delle chiese più importanti della nostra città, con
l’idea di rendere tali rassegne una viva peculiarità del Club Rotaract Verona
anche nei prossimi anni.
In questa scelta è stato fondamentale l’appoggio del Rotary Club Padrino, da
sempre attento alla valorizzazione dei tesori culturali presenti sul nostro territorio,
nonché votato al sostegno dei giovani e delle loro iniziative, vispo futuro delle
prossime annate rotariane.
La rassegna che passiamo a presentare, titola “Psallite Domino”, ancora una
volta un breve distico tratto dagli antichissimi canti gregoriani ed appartenente al
proprius del tempo di Ascensione, momento che precede esattamente questo
ciclo di concerti: una accanto all’altra le rassegne formano dunque un percorso
di riflessione non solo attraverso i tempi liturgici, ma anche attraverso l’Anima e lo
Spirito.
Tre saranno gli appuntamenti che ci accompagneranno in questo Giugno:


Domenica 4 Giugno, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Quartiere
Pindemonte), ore 20.30, con un duo soprano ed organo di caratura
internazionale nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Quartiere Pindemonte,
Piazza Donatori di Sangue 1, dov’è contenuto il più grande organo
meccanico di tutta Verona, nonché luogo dell’ultimo concerto di Natale;
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Giovedì 8 Giugno, Chiesa di San Nicolò all’Arena, ore 20.30, un duo
strumentale organo e sassofono, già esibitosi in San Zeno lo scorso anno
con successo, proponendo un programma classico ma allo stesso tempo
sperimentale e di grande sensibilità;



Domenica 18 Giugno, concerto conclusivo nell’Abbazia di San Zeno
Maggiore, ore 19.00, con un grande concerto per Coro, Organo e Tromba,
con artisti di livello internazionale, ed una compagine corale giovane e di
formidabile talento: il coro polifonico “Academia Musica Nova - Città di
Montagnana”, diretto dal M° Edoardo Gioachin - già esibitosi in occasione
del Concerto natalizio del Rotaract Verona - proporrà infatti alcune delle
più belle pagine del repertorio polifonico cinque- e seicentesco, brani che
si sposeranno egregiamente tra le mura romaniche della nostra San Zeno.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero, ed in ogni programma di sala sarà
inserita una busta bianca per un’offerta libera; all’ultimo appuntamento saranno
presenti anche rappresentanti di AGSM, ABEO e WindTex con un breve intervento,
accanto al quale il Club Rotaract delineerà le finalità della rassegna.
Dopo il concerto conclusivo, inoltre, il Rotaract ha predisposto un piccolo
momento conviviale presso il ristorante “Al Calmiere” in Piazza San Zeno per tutti
coloro che avranno partecipato al concerto: il costo dell’apericena sarà di 10€: il
totale, unitamente a quanto raccolto dalle offerte libere durante i concerti - sarà
donato all’Associazione ABEO con cui da tempo sia il Rotaract che il Rotary
collaborano fattivamente.
Un sentito ringraziamento è infine doveroso al Rotary, nella figura del Presidente
Attilia Todeschini e del Presidente Eletto Aldo Bulgarelli, e soprattutto al sig.
Giuseppe Gaspari, Responsabile Rotary per le Nuove generazioni, che, anche
quest’anno, ha partecipato fattivamente e con grandissimo entusiasmo come
main sponsor (accanto ad AGSM) alla realizzazione di questa ambiziosa rassegna:
il sodalizio granitico tra le nostre associazioni fonda infatti instancabilmente una
coralità d’intenti capace di rendere speciale ogni incontro e realizzabile ogni
idea.
Ringraziando dunque per l’attenzione, il Club Rotaract Verona invita
caldamente ogni rotariano agli appuntamenti di questa rassegna, contando sulla
sensibilità e la premura che da sempre contraddistingue ogni socio.
Un saluto cordiale, Rotaract Club Verona
Luca
Bertaiola
(Presidente), Giulio Bonetto
(Segretario e
Presidente
eletto), Alessandra Agliardi (Past President), Graziano Berti (Prefetto),
Fabio Cannizzaro (Tesoriere), Tommaso Benciolini (Consigliere), Elisabetta Venturelli
(Consigliere), Stefano Penazzi (Tesoriere Incomig),
Emanuela
Venturini
(Prefetto
Incoming), Micaela
Ceolini
(Segretario
Incoming), Lorenzo Zanella, Irene Crestanello, Luca Bonazzi, Alfonso Ceradini.

12

DAL DISTRETTO
Lettera del Governatore
Maggio 2017
“Carissimi,
la lettera del mese di maggio mi dà l’occasione di parlarvi di un
argomento che mi sta particolarmente a cuore, l’azione per i giovani – la
quinta via d’azione rotariana. Sono 48 i Rotaract club e 11 gli Interact del
Distretto. Ma non dobbiamo accontentarci, l’ideale sarebbe che tutti i nostri
club fossero impegnati con un gruppo di giovani. Essi danno a noi molto di più
di quanto riceviamo, con il loro sorriso e con l’interesse che sanno infondere
nelle azioni di gruppo e nei service che sistematicamente organizzano. La
raccomandazione che trasmetto è di sentirci coinvolti nelle loro azioni e di
coinvolgerli nelle nostre.
Basti pensare che i primi programmi della Rotary Foundation furono
dedicati ai giovani, le Borse degli Ambasciatori create nel 1947, l’anno della
morte di Paul Harris. Non deve essere novità per nessuno che nel 2010 il
Consiglio di Legislazione decise di aggiungere la quinta via d’azione, appunto
l’azione per i giovani, che diventa così un impegno istituzionale da parte dei
Rotary club. Un impegno e non un’opzione, anche sotto l’aspetto finanziario.
Ciò che dedichiamo ai giovani, come tempo e risorse, fa parte dei nostri
service.
Mi piace ricordare il successo della 34° edizione del Corso RYLA
distrettuale del mese scorso con la partecipazione di 54 giovani e le sette
edizioni dei corsi RYLA provinciali per studenti delle scuole superiori. Essi
rappresentano esempi di costante impegno del Distretto e di molti Club per
essere vicini giovani, per conoscere meglio i loro problemi e le loro esigenze e
nel contempo per trasmettere gli ideali del Rotary International. Il valore
aggiunto dei RYLA provinciali è che le candidature sono proposte dalle scuole
superiori, contattate dai responsabili di ciascun RYLA, così che l’organizzazione
avviene in stretto contatto con le scuole e le famiglie dei partecipanti. Agli
studenti viene inoltre consegnato un certificato di partecipazione che diventa
credito scolastico. Il programma è di tale interesse, per il livello e l’ampiezza dei
contatti, che ogniqualvolta un RYLA provinciale è stato organizzato, poi non si è
più interrotto.
Desidero terminare il mio messaggio ricordando un altro programma: lo
scambio giovani. Sono 29 gli ospiti del Distretto presso famiglie di Rotariani e
provenienti da ogni parte del mondo. Altrettanti nostri giovani trascorrono
l’attuale anno scolastico nei paesi di provenienza dei nostri ospiti. Per
convincerci del valore del programma Rotary Youth Exchange basta leggerne
la presentazione: “E’ impossibile stabilire il contributo alla pace e alla
comprensione che questi adulti del domani potranno fare per mezzo del
contatto con un’altra cultura ad un’età così importante per il loro sviluppo.”
Ricordo inoltre che il Congresso distrettuale si terrà a Verona il 23 e 24
giugno. Nella speranza di incontrare tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai
loro Consigli Direttivi ed i loro soci, per un forte abbraccio collettivo,
invio molti cari saluti a tutti Voi.
Alberto”
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Congresso Distrettuale
“Il Rotary al servizio della società 4.0”
23/24 Giugno 2017 – Verona
Nei giorni 23 e 24 Giugno si terrà a Verona il Congresso Distrettuale.
Riportiamo di seguito la lettera del Governatore Alberto Palmieri e il programma delle
due giornate, invitando i Soci a partecipare numerosi.
Le adesioni vanno comunicate alla Segreteria del Club al massimo entro giovedì 8
Giugno.
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CALENDARIO DEL MESE DI GIUGNO
Lunedì 5

RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB dedicata al C.I.M., alle ore 19.00 presso Villa
Mosconi-Bertani (Loc. Novare, Arbizzano di Negrar) - con familiari e ospiti.
ore 19.00: Arrivo alla villa e aperitivo
ore 19.45: apertura della serata conviviale rotariana da parte del Presidente
del Rotary Club Verona Attilia Todeschini.
Segue breve introduzione dell’attività del C.I.M. da parte di Paola
Cesari
ore 20.15: il dott. Dario Bertezzolo, Giudice tributario - Presidente della
Commissione Tributaria Provinciale di Verona, terrà una
conversazione sul tema “Giovani ed inserimento sociale”
Domande e approfondimenti da parte dei Soci rotariani.
Ore 21.00: cena a buffet
(adesioni rigorosamente entro lunedì 29 maggio)

Lunedì 12

RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45 presso il Circolo Unificato
dell’Esercito in Corso Castelvecchio 4 - riservata ai Soci.
(adesioni entro venerdì 9 giugno)

Lunedì 19

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45 presso il Circolo Unificato dell’Esercito in
Corso Castelvecchio 4 - con familiari e ospiti.
La dott.ssa Cecilie Hollberg, Direttrice della Galleria dell’Accademia di
Firenze, terrà una conversazione dal titolo:
“Vivere la riforma dei musei statali:
uno sguardo dietro le quinte della Galleria dell’Accademia di Firenze”
(adesioni entro venerdì 16 giugno)

Lunedì 26

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45 presso Villa Mosconi-Bertani (Loc.
Novare, Arbizzano di Negrar) - con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne
Fra la Presidente uscente Attilia Todeschini e il Presidente Eletto Aldo
Bulgarelli.
(adesioni rigorosamente entro lunedì 19 giugno)
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA
MESE DI GIUGNO

Venerdì 22
Venerdì 29

Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Carmen, Opéra-comique in quattro atti di Georges Bizet
Libretto di Ludovic Halevy – Henri Meilhac
Musica di Georges Bizet
Nuovo allestimento

Sabato 23
Giovedì 28

Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Aida, Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi
Libretto di Antonio Ghislanzoni
Musica di Giuseppe Verdi
Allestimento di Franco Zeffirelli

Sabato 30

Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Turandot, Dramma lirico in tre atti di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni
Musica di Giacomo Puccini
Allestimento di Franco Zeffirelli

