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Programma del mese di aprile 
 

14 ^ SERATA CON LE PASSIONI CHE COLORANO LA VITA Martedì 6 aprile 2021 Zoom Ore 19:00 
Il collegamento verrà aperto alle ore 18:45 e verrà registrato. APERTA A SOCI, FAMILIARI ED AMICI 

Bartolomeo Costantini Tra giustizia e oblio - I tardivi processi 
per i crimini di guerra nazisti 

 

In questi ultimi venti anni, 
avanti ai nostri tribunali mi- 
litari sono stati celebrati 
diversi processi per crimini di 
guerra commessi dalle 
truppe tedesche ai danni di 
civili italiani durante la se- 
conda guerra mondiale. 

Perché tale ritardo e perché 
tenere processi dopo tanti 
anni? 

Ce ne parlerà Bartolomeo 
Lapide per le vittime civili di Ziano di Fiemme nel cimitero del paese Lapide per le vittime civili di 

Costantini, nostro Socio. Stramentizzo nel cimitero del paese 

 
 

 

15^ SERATA CON LE PASSIONI CHE COLORANO LA VITA Martedì 13 aprile 2021 Zoom Ore 19:00 
Il collegamento verrà aperto alle ore 18:45 e verrà registrato. APERTA A SOCI, FAMILIARI ED AMICI 

Giuseppe Manni, Andrea Sbarbati Progetto Telemedicina 

La Brain Research Foundation Verona ha avviato il progetto Te- 
lemedicina, che si svilupperà in due anni e vedrà la collaborazione 
di medici, ricercatori e personale informatico: verranno realizzati i 
servizi di Televisita, Teleconsulto, Telecooperazione sanitaria e 
Telesalute. 

L'Ing. Giuseppe Manni, Presidente del CdA di BRFVr e il Prof. An- 
drea Sbarbati, Direttore del Comitato Tecnico, illustreranno l'ini- 
ziativa. 

Saranno presenti anche alcuni ricercatori che presenteranno la 
loro attività e l'applicazione della telemedicina agli specifici casi. 

Vice Presidente del CdA della Brain Research Foundation Verona 
è il nostro Socio Roberto Ferri, Consiglieri i nostri Soci Massimo 
Dal Lago e Maurizio Marino. 
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Attenzione: giorno ed 

orari diversi dai soliti 

 
 

SERATA INTERCLUB 
Paola Cesari Parliamo insieme di CIM: 
dall’esperienza maturata, un futuro in crescita 

 Mercoledì 14 aprile 2021 Zoom Ore 21:00 
APERTA A SOCI, FAMILIARI ED AMICI 

 

Il Comitato per l’Inserimento nel lavoro di Minori (C.I.M.) 
nasce nel 1996 da un’iniziativa Rotary ed Inner Wheel di 
Verona. 

Lo scopo del Comitato è di organizzare periodi di avvia- 
mento al lavoro presso Imprese Private per giovani in 
difficoltà, curando l’individuazione dei soggetti, pren- 
dendo contatto con le Aziende disposte ad accogliere i 
giovani, fornendo le coperture assicurative necessarie, 
sostenendo le spese del progetto. 

In questi anni sono state portate a termine 200 Borse 
Lavoro/Borse Studio, con esiti positivi superiori al 60%. 

In sintesi il C.I.M. sulla base delle Convenzioni in atto: a) 
Riceve le segnalazioni di Minori da assistere dal Tribuna- 
le dei Minori di Venezia, dai Servizi Sociali del Comune 
di Verona e dalla Comunità San Benedetto Opera Don 
Calabria. b) Procura i contatti con le varie Comunità alle 
quali affidare i singoli progetti; c) Procura i contatti con 
Imprenditori e Società disponibili a riceve i Minori; d) 
Procura i Fondi necessari per lo svolgimento delle Bor- 
seLavoro sia all’interno dei Club Rotary che da Persone 

Fisiche, Società ed Istituzioni terze, anche utilizzando la 
ONLUs Distrettuale del Rotary; e) Eroga i Fondi a Società 
ed Istituzioni che si prendono in carico i Minori f) Impo- 
sta e coordina lo svolgimento delle BorseLavoro g) Rac- 
coglie i dati consuntivi e ne dà la più ampia diffusione. 

Il costo medio di una borsa lavoro della durata di sei mesi 
è di Euro 2.000. Più di 250 aziende selezionate col- 
laborano con il C.I.M. ed hanno riportato un giudizio 
positivo da questa esperienza 50% dei ragazzi/e proven- 
gono dal carcere minorile di Treviso. 

Sono stati selezionati perchè hanno fatto richiesta di 
messa alla prova e perchè valutati idonei prima dai giu- 
dici del carcere poi dai nostri operatori. 50% dei ragazzi/ 
e provengono dal comune di Verona e sono stati segna- 
lati dagli assistenti sociali perchè o senza famiglia oppu- 
re perchè allontanati dalle famiglie di origine. 

La borsa lavoro garantisce la componente assicurativa 
per ciascun ragazzo/a. Possiamo affermare che il C.I.M. 
è sempre stato all’altezza della situazione e non ha mai 
dovuto affrontare criticità non risolvibili. 

 
 

 

16^ SERATA CON LE PASSIONI CHE COLORANO LA VITA Martedì 20 aprile 2021 Zoom Ore 19:00 
Il collegamento verrà aperto alle ore 18:45 e verrà registrato. APERTA A SOCI, FAMILIARI ED AMICI 

Si collegheranno con noi anche Soci del Rotary Club Appia Antica di Roma 

Luigi Licci Dalla finanza ai libri di viaggio, storia di una passione. 
 
 
 

 

Il padre, Raffaele, è stato Vice Comandante dell’Arma 
dei Carabinieri ed ha gestito il Museo dei Carabinieri di 
Piazza Risorgimento a Roma. 

La madre, Simonetta, discen- 
dente della famiglia Chigi, è 
stata per oltre 20 anni molto 
operativa con la Croce Rossa, 
con svariate missioni anche 
all’Estero (Somalia, Ruanda, 
Kosovo…). 

Laureato in Giurisprudenza, 
Luigi ha lavorato per circa 30 
anni nel settore della Riassicu- 
razione, con lunghe perma- 
nenze anche all’estero (2 anni a Londra ed 8 a New 
York). 

A fine 2006, coronando una vecchia passione per Libri e 
Viaggi, ha cambiato radicalmente vita lasciando Roma e 
trasferendosi a Verona ove ha rilevato la Libreria Gulli- 
ver di Via Stella, dal 1991 una delle più complete libre- 

rie italiane dedicate intera- 
mente al viaggio. 

Mantenendo invariata la voca- 
zione della Libreria (guide, 
carte, ma anche tanta lettera- 
tura di viaggio), Luigi si è atti- 
vato nell’ organizzare eventi e 
presentazioni che hanno rac- 
colto un crescente successo. 

Membro del Direttivo della 
Scuola del Viaggio, parla italia- 

no, inglese, francese e spagnolo. Per lavoro e diletto ha 
visitato oltre 60 paesi del mondo. 
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17^ SERATA CON LE PASSIONI CHE COLORANO LA VITA Martedì 27 aprile 2021 Zoom Ore 19:00 
Il collegamento verrà aperto alle ore 18:45 e verrà registrato. APERTA A SOCI, FAMILIARI ED AMICI 

 

Roberto Ferri, Annamaria Molino 

Il service “Il Rotary per i giovani, stili di vita corretti” 
I Soci Roberto ed Annamaria ci aggiorneranno sul service in corso per le scuole superiori, e sui ripassi che anche ai 
diversamente giovani come noi possono essere utili. 

 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

Gian Arnaldo Caleffi Vincenzo Peritore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria – Via Carlo Cattaneo 6 – 37121 – Verona tel/fax 045-8004475 

rcveronasud.michelesanmicheli@rotary2060.eu 
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