
Il Rotary oggi compie 110 anni: il compleanno della solidarietà mondiale

SERVIRE AL DI SOPRA 
DI OGNI INTERESSE PERSONALE

22 
Febbraio 
2015

Il Papa e il Rotary per un progetto in comune.

Bill Gates e il Rotary insieme per debellare la poliomelite.

Vuoi diventare Rotariano? Info: segreteria2014-2015@rotary2060.eu

I Rotary Club: Verona - Verona Est - Verona International - Verona Nord 
- Verona Scaligero - Verona Soave - Verona Sud Michele Sanmicheli 
- Peschiera e del Garda Veronese - Villafranca.

Nella giornata della solidarietà rotariana, i dieci Club veronesi aprono idealmente le porte della loro casa 
presentandosi alla comunità cittadina attraverso una serie di iniziative promozionali, incontri, momenti musicali e conviviali 
dove i partecipanti potranno conoscere le attività svolte dai rotariani, volontari impegnati al servizio della comunità. Si tratta 
di un impegno sintetizzato nel motto ufficiale “ Service above self”. Servire al di sopra di ogni interesse personale.

La giornata si aprirà alle 11.00 davanti al Palazzo delle Gran Guardia, con la consegna alla città (in dotazione alla 
Croce Verde) della barella per grandi obesi, donata dal Rotary alla presenza delle autorità. Seguirà alle 11.30 un incontro 
pubblico in cui il giornalista e scrittore Stefano Lorenzetto dialogherà con personaggi veronesi che hanno messo il proprio 
successo personale al servizio della comunità: 
il Sindaco Flavio Tosi, Don Antonio Mazzi, Giovanni Rana e Michele Bauli. La prima parte della giornata si chiuderà con 
un aperitivo ed una “risottata” offerta a tutti i presenti, presso il loggiato coperto.
Nel pomeriggio dalle 15.30, la sala Buvette ospiterà una serie di variegati momenti musicali di cui saranno prota-
gonisti artisti di grande levatura. Il concerto sarà aperto dal noto soprano Cecilia Gasdia accompaganata al pianoforte da 
Elena Gasdia. Alle 16.00 si avvicenderà alla tastiera il Maestro Sergio Baietta che accompagnerà tre cantanti lirici: il 
tenore Carlo Bombieri e i soprani Nadina Calistru e Mami Sakuta. Chiuderà il pomeriggio musicale la performance della 
giovane cantante Beatrice Pezzini.
Per tutta la giornata saranno in funzione punti informativi nei quali i soci rotariani e rotaractiani illustreranno le attività dei 
propri club, anche attraverso proiezioni multimediali, con distribuzione di materiale informativo e gadget.

Il Rotary Club Legnago festeggerà la giornata del Rotary Day nella propria città, all’interno della Fonda-
zione Fioroni, le cui sale ospiteranno: alle 10.30 Cerimonia di inaugurazione con Concerto della Schola Cantorum S. 
Antonio di Casette di Legnago. Seguirà buffet gestito da Slow Food.
Alle 15.30 - Riapertura della Fondazione Fioroni.
Alle 16.00 - Rievocazione storica, con alcuni attori, sul Tricolore Guarienti, bandiera risorgimentale restaurata dal Rotary e a 
seguire, esecuzione di brani musicali al pianoforte a cura del Rotaract, con spettacolo di danza del corpo di ballo del Liceo 
Cotta e proiezioni video sui service e sulle attività rotariane, con degustazione prodotti tipici a cura di Slow Food. 
Alle 17.00 e alle 18.00 - Ripetizione del programma. Tavolo del Rotary Club Legnago con materiale informativo e gadget 
a disposizione.


