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DAL NOSTRO CLUB 

 

RIUNIONI DI MAGGIO 
 

 

8 maggio RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante Rubiani – Verona   

ENRICO PERUZZI  “Boonrod: un cane, una storia, un libro”  
 

Il nostro Socio Enrico Peruzzi 

ci ha intrattenuti in una 

piacevole e partecipata 

presentazione del libro 

Boonrod, romanzo scritto dalla 

nostra Socia Paola Tonussi. 

Quello che Paola ci offre con 

il suo Boonrod (Verona, QuiEdit, 

2016) è un itinerario che si 

snoda da un iniziale idillio 

edenico di simpatia cosmica 

calata nelle viventi creature, 

animali quasi senza una 

ulteriore specifica di specie, fino all’orrore più cupo e inesorabile del dolore e della morte, 

lasciando solo per il protagonista un’unica, fragile speranza contrapposta al silenzio senza 

ritorno degli innocenti.  

L’effabilità della gioia e dell’orrore si trasmette attraverso il protagonista, Boonrod, che in 

prima persona ci coinvolge e ci conduce dai riflessi equorei che si frangono su spiagge di 

bellezza quasi apofatica fino ad un Ade senza ritorno. “Il bene si è ritirato nell’angolo più 

nascosto del mondo: acquattato in fondo alla sua tana, non osa mostrarsi e lascia dominare il 

male” (p. 121): questo il messaggio più profondo e ineluttabile che la narrazione di Boonrod ci 

lascia, con uno stupore che, pagina dopo pagina, diventa un insondabile interrogativo sul 

perché del dolore, sul perché di una crudeltà coessenziale all’esistenza e, in particolare, a 

quell’animale, l’uomo, che tale esistenza vive con la consapevolezza legata ad una 

coscienza, ad un giudizio che proprio i suoi comportamenti sembrano invece negare. 

Enigma già racchiuso nello sguardo della Sfinge, muto e non decrittabile, e che nel 

rapporto uomo-natura trova il suo punto forse di maggiore crisi: quello della crudeltà gratuita, 

quasi ovvia e banale, il miasma più putrido che alligna nel vaso di Pandora delle passioni che 

ci definiscono e ci avviluppano riproponendo al pensiero, in ogni tempo e in ogni età, 

l’esigenza di ricercare una spiegazione che suggerisca, pur in un frantumato caleidoscopio di 

moti, eventi, emozioni ed idee, uno stretto cunicolo dell’anima che ci porti ad un pur minimo 

controllo su questo insano gioco sul quale raramente la parte migliore di noi stessi (ed una 

parte migliore esiste) riesce ad imporsi con la serenità del ragionare e del discorrere, che si 

uniscono ad una compassione a tutto raggio che abbraccia ogni manifestazione della Vita, 

nella sua eternità e infinità. 

Su questo itinerario di simpatia ed uguaglianza di natura, di emozioni, di istinti, delle stesse 

facoltà cognitive si era già inserito, volendo ricordare un esempio tra i più significativi dell’età 

moderna, Michel de Montaigne, con il suo richiamo, in uno dei suoi Saggi più significativi, 

intitolato proprio Della crudeltà, ad una comune origine di tutti gli esseri viventi che impone un 

rispetto inappellabile nei loro confronti: “Un medesimo padrone ci ha albergati in questo 

palazzo per il suo servizio ed essi <gli animali> appartengono come noi alla sua casa”. Tema, 

questo della comunanza di natura e di destino, che ripropone una ancor più decisa 

consapevolezza di una dignitas dell’essere vivente senza confini e limiti di specie che già 

Plutarco aveva ben chiarito nei suoi Moralia: “Per di più, crediamo che i suoni e le strida che 
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gli animali emettono siano voci inarticolate, e non piuttosto preghiere, suppliche e richieste di 

giustizia.” (Del mangiar carne). 

Ma il discorso di Montaigne non si ferma alla pur sottolineata parità di natura fra uomo e 

animale:  va oltre, ben più oltre, e propone un’inversione di prospettiva, nella quale è proprio 

l’uomo che viene a ritrovarsi, con la fallace presunzione di un’ ipotetica superiorità 

accreditata dalla ragione, in una dimensione esistenziale di coscienza delle proprie miserie, 

dei propri limiti, di una bassezza che coinvolge ed annulla la sua pretesa eminenza: “Noi 

abbiamo, per parte nostra, l’incostanza, l’irresolutezza, l’incertezza, il dolore, la superstizione, la 

preoccupazione per le cose future, per l’aldilà, cioè: l’ambizione, l’avarizia, la gelosia, l’invidia, 

i desideri sregolati, forsennati e indomabili, la guerra, la menzogna, la slealtà, la calunnia e la 

curiosità. 

Certo, abbiamo davvero strapagato quella bella ragione di cui ci gloriamo, e quella 

capacità di giudicare e di conoscere, se l’abbiamo acquistata al prezzo di questo numero 

infinito di passioni delle quali siamo continuamente in preda.” (Apologia di Raimond Sebond). 

All’uomo, di fronte a questa accertata pochezza della sua sfera emotiva e passionale ed 

ai limiti di quella ragione che dovrebbe garantirgli una illusoria superiorità, non rimane che la 

consapevolezza di considerarsi una parte infinitesima di un cosmo che lo annulla in sé; ma, 

insieme, di riconoscere in sé la capacità di ritrovare nella simpatetica coesione con le altre 

creature un tenue barlume di possibile felicità, che può e deve arrestare l’ipertrofica 

dilatazione di quella Tenebra che sgorga da noi stessi, miserando privilegio della nostra ignuda 

natura. 
 

Presenti: Alessio e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Benati, Benedetti, Bresciani, Carrera, Castellani 

e Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, Cesari P., Cicogna e Sig.ra, Comaro, Ederle A., Farina e Sig.ra, 

Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini, Fornasari, Gaspari, Guerini, Lavecchia, Monari, Niccolai e Sig.ra, 

Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Paparella, Pastorello, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Petracco, Poggi, 

Porchia, Pozzi Mucelli, Ravetto, Simeoni, Todeschini, Tommasi, Tonussi, Tortora, Trombetta e 

Sig.ra, Tuppini, Varalta, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. 

 

 

 

16 maggio RIUNIONE INTERCLUB dei Rotary Club Veronesi – Circolo Unificato dell’Esercito 

in Castelvecchio - Verona  

 Dott.ssa ELISABETH LAMBERTI “La Rotary Foundation, questa sconosciuta” 
 

Martedì 16 Maggio si è svolta la conviviale interclub fra tutti i Rotary veronesi, organizzata dal 

Rotary Verona Sud “M. Sanmicheli”, per celebrare il Centenario della Rotary Foundation. 
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Articolo pubblicato sul quotidiano 

“L’Arena” relativo alla serata 

interclub 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presenti: Barbarotto, Benati  e Consorte, Benedetti, Bulgarelli, Castellani e Sig.ra, Drittenpreis e 

Sig.ra, Farina, Fedrigoni A., Ferrarini e Sig.ra, Guerini, Nucci e Sig.ra, Palmieri, Pastorello, Peruzzi, 

Poggi, Scuro, Simeoni, Todeschini, Tonussi, Tortora. 
 

 

22 maggio RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio - 

Verona  

Prof. CARLO ROVELLI - “L’evoluzione dell’immagine del Cosmo dal mondo 

greco ad oggi”  
 

Il Prof. Carlo Rovelli, Ordinario di Fisica Teorica all'Università di Aix-Marseille, dove dirige il 

gruppo di ricerca in gravità quantistica del Centre de Physique Théorique a Marsiglia, ha 

tenuto un interessante intervento per illustrare come l’immagine del Cosmo si sia evoluta nel 

tempo.  

Per secoli gli uomini hanno pensato di vivere dentro un contenitore avente come 

coperchio il cielo e pavimento il suolo. Gli antichi Egizi, ad esempio, ci hanno lasciato 

innumerevoli testimonianze figurate di 

come interpretavano il cosmo. Nell’ 

immagine, il cielo e la terra non erano 

ancora separati e la dea celeste Nut era 

prona sul corpo del suo sposo e fratello, il 

dio della terra, Geb. Il loro padre, Shu, il 

dio dell’aria, si interpose tra di loro e 

sollevò sulle sue braccia Nut facendone la 

volta del cielo. La dea, nella sua ascesa, 

trascinò tutti gli dei che nel frattempo 

erano sorti all’esistenza e li trasformò in 

stelle.La prima grande svolta nella 

concezione dell’universo si ebbe intorno al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Aix-Marseille
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A0_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Marsiglia
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VI sec. a.C. con Anassimandro. La terra diventa un “sasso” che galleggia nel centro ed il cielo 

non è solo sopra di noi, ma tutto intorno a noi . Al tempo di Socrate, Platone ed Aristotele 

questa teoria si era affermata. Quest’ultimo pone la terra in centro circondata da cieli, via via 

più lontani uno dall’altro, in cui stanno gli astri celesti. 

Questa teoria sarà reputata valida da Aristotele in poi per 

quasi 2.000 anni. 

Alla fine del Medioevo, con un secondo importante 

sviluppo, Copernico afferma che la Terra gira su se stessa ed 

intorno al Sole e che al centro dell’universo ci sia il Sole. 

L’idea era già apparsa in testi più antichi, ma Copernico la 

sviluppa con grande dettaglio matematico. E’ questa 

l’immagine del mondo su cui si basa la fisica di Newton, la 

fisica moderna. Non siamo più al centro dell’universo, non c’è 

più alto e basso, ma siamo su una palla che gira nel sistema 

solare insieme ad altre sfere. 

Pochi anni dopo si scopre, inoltre, che il Sole non è che una 

delle tante stelle che vediamo in cielo, con conseguente 

moto a spirale della Terra. Non solo non siamo al centro 

dell’universo, ma siamo nella periferia di uno dei diversi 

universi in movimento esistenti. 

All’inizio del secolo scorso dubbi sull’insieme di stelle, così 

come fino ad allora concepito, nascono dall’osservazione 

delle nebulose, non più considerate come nuvolette dello spazio bensì come altri universi di 

stelle molto lontani. Si scopre anche una tecnica per valutare la distanza delle stelle che 

dimostra questo assunto.  

Negli anni ’20 e ’30 del XX secolo, Albert Einstein si accorge che tutte queste stelle non sono 

immerse in uno spazio piatto, con coordinate euclidee x,y e z,  ma in uno spazio che si curva. 

L’universo inoltre non è statico, ma si espande e ogni galassia si allontana dalle altre con 

grande e crescente velocità. Siccome sappiamo a che velocità esse si allontanano, è 

possibile calcolare che 14 miliardi di anni fa erano vicine, schiacciate tra di loro. Un’esplosione 

iniziale sembra abbia generato tale fenomeno. E’ plausibile che tale scoppio non sia un inizio, 

ma un rimbalzo da una situazione di compressione massima per forza di gravità, seguita da 

un’esplosione liberatoria. 

Inoltre, se c’è stato un rimbalzo, alcuni fisici sono attualmente impegnati a provare che è 

ipotizzabile che ve ne siano stati altri prima di 14 miliardi di anni fa, sebbene il Prof. Rovelli non 

sembra reputare che ciò sia ammissibile.  

Al termine di questa affascinante esposizione, il nostro relatore ricorda come negli 

ultimi anni si sia osservato che quasi tutte le stelle hanno dei pianeti, come nel sistema 

solare. Essendo le stelle centinaia di 

miliardi, ne deriva l’enorme numero di 

satelliti esistenti, di cui la Terra è solo uno 

degli innumerevoli esempi.  

Molte domande cercano ancora 

risposta: quante sono le galassie? Sono 

finite o infinite? Come ebbe a scrivere 

Newton in una sua lettera cara al prof. 

Rovelli, lo scienziato è come il bambino 

che giocando sulla spiaggia con le sue 

meravigliose conchiglie alza gli occhi 

ad ammirare l’immensità del mare che 

si stende innanzi. 
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Presenti: Alessio e Sig.ra, Balestrieri A. e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Benedetti, Boaretti, 

Bulgarelli, Carlotti, Sig.ra Castellani, Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Della Bella, 

Drittenpreis e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande, Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari e Sig.ra, 

Giudici e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Guerini, Lavecchia, Niccolai, Nicolò, Nucci e Sig.ra, Orti 

Manara, Palumbo, Pastorello e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Petracco, Poggi, Pozzi Mucelli, 

Scaduto e Sig.ra, Scuro, Todeschini, Tommasi, Tonussi, Tortora, Trombetta e Sig.ra, Tuppini, 

Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. 

 

 

 

29 maggio RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio - 

Verona  

LUIGI TUPPINI – Il Settembre dell’Accademia 2017 “Le Patrie in musica e poi 

tanto pianoforte”  
 

Il socio Luigi Tuppini ha presentato, 

come ogni anno, il programma dei 

concerti del Settembre 

dell’Accademia 2017. La presentazione 

e l’illustrazione delle musiche in 

cartellone si sono svolte anche con il 

supporto di brani visivi rintracciando ed 

evidenziando in esse due linee presenti 

nei loro contenuti, vale a dire da una 

parte il fenomeno delle cosiddette 

Scuole nazionali e dall’altra lo sviluppo 

ottocentesco del Pianoforte. 

Contro l’egemonia dell’Opera 

italiana e della Sinfonia tedesca, musicisti di varie nazioni europee intesero valorizzare ed 

esprimere nella loro musica l’identità nazionale, rispondendo anche a quel diffuso spirito 

nazionalistico che percorreva allora l’Europa. Questa vocazione ed espressione identitaria era 

quasi sempre raggiunta attraverso l’impiego e l’elaborazione del patrimonio etno-musicale 

presente nelle rispettive popolazioni con le canzoni, i cori, le danze che venivano avvertite 

come l’autentica voce dell’anima collettiva. 

Questo fenomeno del nazionalismo musicale fu presente in Russia con il cosiddetto Gruppo 

dei Cinque (Balakieriev, Kuij, Borodin, Rimskii-Korsakov e Mussorskij), dei quali vengono 

presentate alcune musiche. 

Antiaccademismo, dilettantismo sono le cifre caratteristiche di questi musicisti, che si 

opponevano agli studi del conservatorio e praticavano una musica più diretta e spontanea. 

Il loro contraltare sarebbe stato dunque Cajkovskij, considerato un occidentalista perché 

aveva fatto regolari studi al conservatorio di San Pietroburgo e si riteneva egli stesso un 

compositore “classico”. In realtà finì poi anche lui col ricorrere molto frequentemente alla 

citazione di canti popolari russi nelle sue composizioni, mentre d’altro lato, Rimski-Korsakov 

raffinava sempre più la sua scrittura compiendo la sua vita come insegnante di composizione 

nei conservatori. 

Altre brevi spiegazioni e citazioni visive vengono riservate alla Scuola Boema con Dvorak, a 

quella nordica con Jan Sibelius e infine, (dovendo omettere perché assente in programma 

l’importante Scuola spagnola di Granados, Albeniz e soprattutto De Falla) alla Scuola 

americana, della quale vengono esemplati brani di Samuel Barber e di George Gershwin, 

quest’ultimo con il famosissimo Concerto in Fa. 

Venendo alla forte presenza del pianoforte nel programma del Settembre 2017 si dà 

testimonianza di importanti brani del repertorio pianistico, quali il Concerto n. 2 di Chopin 

(autore che con Schumann si può considerare il vero inventore del Romanticismo in musica), il 
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Concerto n. 1 di Caikovskij dalla travolgente eloquenza sentimentale ed infine i Concerti n. 2 e 

n. 3 di Rachmaninov, entrambi illustrati con sequenze da film nei quali Hollywood ha sfruttato 

la potente suggestione emotiva del compositore russo d’origine ma di gusto e di fama 

internazionali. 

 

 

 
 

 
Presenti: Barbarotto, Bresciani, Bulgarelli, Carrera, Castellani, Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, 

Comaro, Della Bella, De Marchi, Favero, Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, 

Gortenuti e Sig.ra, Guerini, Lavecchia, Niccolai e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Palumbo e Consorte, 

Paparella, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Petracco, Poggi, Porchia, Ravetto, Sartor e Sig.ra, Simeoni, 

Todeschini, Tonussi, Tortora, Trombetta, Tuppini, Sig.ra Viganò, Zamboni A. e Sig.ra 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

Compleanni PAOLA FORNASARI                1 luglio 

dei Soci LORENZO PETRACCO                4 luglio 

 CESARE PORCHIA                 5 luglio 

 GIOVANNI BATTISTA GIUDICI             6 luglio  

 GIULIO FRANCO ROVELLI            14 luglio 

  DANIELA PALUMBO              15 luglio 

 ENRICO NUCCI                18 luglio 

 NICOLA MARINO               24 luglio 

 ENRICO PERUZZI                24 luglio 

 ANTONELLA BENEDETTI             27 luglio 

 ANGELO NARDI                29 luglio 
 

 ALVISE FARINA                  4 agosto 

 PAOLA TONUSSI                  6 agosto 

 MARTINO ZAMBONI                6 agosto 

 CLAUDIO ZORZI                  7 agosto 

  SILVIA NICOLIS                  8 agosto 

 PAOLA CESARI                10 agosto 

 SIMONE PIAZZOLA               14 agosto 

 VALENTINO COMARO             16 agosto 

 PAOLO SIMEONI               18 agosto 

 RAFFAELLO VINCO               19 agosto 

 GIOVANNA BENATI              23 agosto 

 

Anzianità UGO DELLA BELLA                1 luglio 1988  29° 

Rotariana FRANCESCO DALL’ANTONIA          10 luglio 1995  22° 

 ALBERTO PALMIERI              10 luglio 1995  22° 

 SILVIA NICOLIS                 6 luglio 2015    2° 

 
 

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. 

mailto:andrea.ederle@alice.it
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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. 

mailto:vittorio_favero@yahoo.it
mailto:piazzola85@gmail.com
mailto:fvaralta@ulss20.verona.it
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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. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB  
 

A conclusione dell’annata, mi sembra doveroso un riassunto dei Service che sono stati 

sostenuti. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare innanzi tutto la Commissione Progetti, e in 

particolare il Presidente della Commissione Francesco Poggi per il costante impegno di 

monitoraggio e aggiornamento sull’andamento dei Service, i Soci responsabili dei vari 

Progetti, che citeremo nello schema che segue, nonché tutti i Soci che hanno ideato e 

sostenuto iniziative o che hanno ospitato riunioni di Club, consentendo un risparmio 

economico che è stato girato a vantaggio di Service (Giuseppe Gaspari, Alvise Farina, 

Nanni Viganò), nonché i numerosi Soci che sono resi disponibili al Servizio attivo. 

 

I Service dell’annata 

 

 PARCHI SORRISO - Service Distrettuale; Referente di Club : Emilio Orti Manara ; 

   Volontari: Drittenpreis, Fanchiotti, Todeschini 

 MICROCREDITO  - Service Distrettuale; Referente di Club : Emilio Orti Manara 

 ALBARELLA - Service Distrettuale; Referente di Club : Segreteria 

 RYLA JUNIOR - Service Istituzionale; Referente di Club : Francesco Poggi 

 SCAMBIO GIOVANI LUNGO e SCAMBIO GIOVANI BREVE - Service Istituzionale;               

Referente di Club : Renzo Niccolai 

 CIM Comitato Inserimento Minori – Service condiviso. Capofila : Rotary Club 

Verona: Referente: Paola Cesari ; Volontari Boaretti, Marino  

 BANCO ALIMENTARE - Service attivo. Volontari: Cesari, Farina, Poggi, Simeoni, 

Todeschini 

 ANFFAS - Service di Club; Referente di Club : Segreteria  

 EMOCASA - Service di Club; Referente di Club : Segreteria 

 NEUMARKT - Service di Club; Referente di Club : Alvise Farina ; Volontari: 

Drittenpreis 

 SNOEZELEN - Service di Club; Referente di Club : Gianluigi Fanchiotti; Volontari : 

Varalta 

 VILLA FANTELLI – Service condiviso. Capofila : Rotary Club Verona: Referente: 

Attilia Todeschini ; Volontari : Poggi, Pasetto 

 S. BERNARDINO – Service condiviso. Capofila : Rotary Club Verona Sud Michele 

Sanmicheli;  Referente: Attilia Todeschini ; Volontari :Todeschini, Poggi, 

Drittenpreis, Bacchini, De Marchi, Caucchioli, Cesari, Raffaelli, Brigo, Simeoni, 

Benati, Orti Manara, Farina, Boaretti  

 OPERO SILENTE – Service condiviso. Capofila : Rotary Club Villafranca;  

Referente: Attilia Todeschini 

 ISTITUTO GIORGI - Service di Club; Referente di Club : Segreteria/A. 

Todeschini/F.Poggi 

 CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO – Service attivo, senza contributo in denaro; 

Referente di Club : Francesco Poggi; Volontari  : Marino, Simeoni, Zamboni M. 

 BANCO FARMACEUTICO – Service attivo, senza contributo in denaro; Referenti di 

Club: Marco Bacchini, Francesco Poggi; Volontari: Monari, Drittenpreis, Zamboni, 

Poggi, Farina, Cesari, Bacchini, Todeschini 

 RACCOLTA FARMACI FOND. RAVA – Service attivo, senza contributo in denaro; 

Referente di Club: Francesco Poggi; Volontari:  Marini, Poggi, Luise e Signora 

 SIERRA LEONE – contributo in denaro a sostegno del GG - Capofila Rotary Club 

Treviso Terraglio ; Referente di Club : Segreteria 
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 RETE DEL DONO-VENICE MARATHON - Service Distrettuale; Referente di Club : 

Segreteria 

 WINE FOR WATER Partecipazione non del Club ma direttamente di alcuni Soci 

 

A questi si aggiungono due service definiti proprio negli ultimi giorni: 

 

 Service UNITINONSITREMA a favore dei terremotati del Centro Italia: 

I fondi raccolti nella serata di Novembre (28mila€), grazie al determinante 

apporto del Governatore, sono stati implementati dai fondi raccolti dal 

Distretto fino alla cifra di 100mila € e serviranno a coprire quasi per intero la 

COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER DISABILI CHE SERVE IL COMUNE DI 

CASCIA E FRAZIONI LIMITROFE. 

Il progetto prevede l’edificazione di una struttura su piattaforma di 

cemento, con una superficie di circa 200mq, nella quale troveranno 

collocazione due aule per i disabili, una cucina, un refettorio, una 

sala/ufficio. Al momento sono in corso le ultime definizioni di ruoli tra il Rotary 

e le Istituzioni del territorio. 

Sarebbe stato molto più semplice fare un bonifico a qualche catena di 

raccolta fondi, ma, in sintonia con lo spirito rotariano, abbiamo cercato un 

progetto specifico che potessimo seguire personalmente in tutti i dettagli 

fino al suo completamento. Ecco perché i tempi si sono allungati! 

Non posso non ringraziare il Governatore per la fiducia e l’incarico di 

partecipare alla gestione di questo service, incarico che, all’interno del 

nostro Club, condivido con Antonella Benedetti e con Alvise Farina. 

Ringrazio entrambi per l’impegno, l’apporto di idee e di consigli. 

 

 Realizzazione di un progetto editoriale sottopostoci dal Museo di 

Castelvecchio per la pubblicazione delle lettere inedite tra Licisco 

Magagnato e Luigi Meneghello dalle quali risulta quanto sia stato 

determinante il ruolo di Magagnato per il libro più importante di Meneghello 

Libera nos a Malo. 

Questo ultimo nato tra i nostri service sarà sponsorizzato grazie ai fondi 

risparmiati in occasione della serata di Club che ha ospitato Giuseppe 

Gaspari lo scorso ottobre. 
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CONSIDERAZIONI E RINGRAZIAMENTI DI FINE ANNATA 

 
 

Carissimi Amici e Soci, 

        condensare in poche parole un’annata è impresa ardua, perché, anche se 

è trascorsa con la velocità di un lampo, le attività che abbiamo svolto sono 

molte, sia come Service, che come serate, che come uscite e gite. 

Ricorderete che nei miei programmi non avevo individuato temi particolari, 

annunciando che sostanzialmente il focus dell’annata sarebbe stato il Rotary e il 

nostro Club, e, se leggiamo i dati delle serate e delle attività di Club, possiamo 

dire che abbiamo tenuto fede a questo intento:  

nel complesso alle nostre riunioni hanno parlato più Soci che Ospiti esterni, e, 

se leggiamo le medie di presenza pare che la cosa sia stata gradita; il bollettino 

è stato snellito e rinnovato con rubriche dedicate ai Service, all’Effettivo, alle 

attività del Rotaract; nel corso dell’annata oltre alle due uscite in giornata e alla 

gita a Firenze,  abbiamo fatto tre uscite dedicate a visite a realtà lavorative di 

altrettanti nostri Soci;…per non parlare dei Service, che hanno visto coinvolti 

numerosi Soci Volontari e che abbiamo realizzato in numero superiore al 

previsto, o della straordinaria raccolta fondi UNITINONSITREMA che proprio in 

questi giorni sta arrivando a una piena definizione assieme ai fondi Distrettuali 

(vedi la rubrica dedicata ai Service di questo Bollettino-ndr). 

Insomma, abbiamo fatto tante cose, e per me è stata una esperienza 

straordinaria che mi ha regalato molte soddisfazioni, mota amicizia e molto 

senso di appartenenza al Rotary. 

E’ stato un onore grandissimo servire il mio Club, 

e l’ho fatto mettendoci tutto il mio impegno 

…ma solo il mio impegno non sarebbe servito a nulla se non avessi avuto il 

sostegno di tutti Voi, il preziosissimo aiuto del mio Direttivo, delle persone che 

hanno lavorato alle Commissioni e anche dei Soci senza particolari incarichi, 

che si sono comunque spesi con solerzia e generosità per il bene del Club. 

 

Grazie di cuore a Tutti, e Buon lavoro a Aldo! 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Giugno 2017 

 
 

 

“Care Amiche e Cari Amici, 

avvicinandoci alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri 

nei Club e gli eventi distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che 

avremmo voluto realizzare e dei progetti che sono stati portati a termine. 

Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari 

anche condivise, ho evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state 

dettate da mie scelte, ma solamente da indicazioni o direttive del Rotary 

International. 

Sono davvero numerosi i progetti proposti dai Club ai quali il Distretto ha dato il 

suo contributo e quelli di elevato valore umanitario o culturale finanziati dalla 

nostra ONLUS distrettuale. Farne l’elenco è impossibile in questa mia ultima 

lettera, ma ricordandoli tutti desidero ringraziare i presidenti e i soci che hanno 

offerto la loro collaborazione alla realizzazione di queste “opere buone” 

che sono l’essenza e la ragione prima dell’esistere della nostra associazione. Un 

senso profondo di gratitudine, anche da parte dei soci del Distretto, va agli 

“angeli” che organizzano i quattro progetti umanitari e ai volontari che 

dedicato tempo e risorse alla loro perfetta realizzazione. Mi è sfuggita la 

parola “angeli”, ma proprio così si è rivolta una mamma con accanto il figlio 

alla fine della serata del governatore al Campus Albarella, salutandomi con 

commozione. 

Vorrei ringraziare coloro che hanno dedicato attenzione e anche parole di 

supporto durante quest’anno, che mi pare sia scappato via quasi senza darmi 

la possibilità di esternare a pieno la sensazione di riconoscenza per i tanti amici 

che in un modo o nell’altro hanno voluto darmi una mano o si sono prodigati 

nel rendere efficiente l’operatività del Distretto. 

Mi sento orgoglioso di aver fatto parte dell’organizzazione di due Forum che 

hanno segnato la presente annata. Quello di dicembre, “Comunicare la 

solidarietà: il bene non fa notizia”, organizzato dal PDG Roberto Xausa con la 

Commissione Comunicazione da lui presieduta e quello di febbraio, “Etica e 

legalità nel Rotary”, organizzato dal PDG Carlo Martines con la sua commissione 

Etica Rotariana. Entrambi hanno avuto un importante successo sia per il numero 

di presenze sia per la partecipazione con i vari interventi da parte dei presenti. 

A Pietro Rosa Gastaldo, che ha diretto il nostro periodico Rotary Magazine e 

che mensilmente redige la Newsletter, va un ringraziamento particolare che io 

porgo a nome di tutti i soci: abbiamo voluto sottolineare l’importanza e la 

necessità della comunicazione già nelle premesse dell’annata, Pietro ne è stato 

l’artefice per tutto il periodo. 

Sono grato ai Presidenti che con spirito collaborativo hanno risposto con 

entusiasmo alle mie proposte, riuscendo a fare, tutti assieme, un “unicum” del 

nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle nostre comunità. 

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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IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 

 
 

 

Anche quest’anno, in questo periodo, la staffetta fra i Presidenti del nostro Club 

vede il passaggio del testimone. 

Attilia ha finito splendidamente la sua frazione. 

Adesso tocca  a me. 

Come gli esperti di atletica ben sanno, in questo momento è basilare la 

coordinazione. 

Ci siano allenati. 

Vedremo il risultato. 

La cerimonia del passaggio delle consegne segna l’inizio formale. 

Nel concreto delle singole attività si comprende se tutto ha funzionato con 

buona sincronizzazione. 

Il nostro bollettino continuerà nella linea già seguita da Attilia. 

La redazione si è arricchita di un nuovo capo-redattore, la valente e apprezzata 

letterata e umanista Paola Tonussi; Demetrio Lavecchia, che per sua scelta 

non poteva più proseguire nella guida, è rimasto con entusiasmo nella 

squadra e garantisce continuità; così come la garantisce l’esperienza del Past 

President Roberto Caucchioli e di Marta Pasetto; un nuovo innesto, Lorenzo 

Petracco, darà il suo contributo. 

Cercheremo di assolvere con diligenza al nostro compito informativo. 

Faremo anche in modo di trovare qualche ulteriore spunto di riflessione e 

condivisione. 

 

Aldo Bulgarelli 
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CALENDARIO DEL MESE DI LUGLIO 
 

 

Lunedì  3 RIUNIONE INFORMALE, alle ore 20.15, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Castelvecchio – con familiari e ospiti  

Sarà presentato il Socio Paolo Marino, che rientra nel Club dopo essere stato 

lontano molto anni per motivi di lavoro. 

(Adesioni entro venerdì 30 Giugno) 

 

 

Lunedì 10 RIUNIONE INFORMALE, alle ore 20.15, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Castelvecchio – con familiari e ospiti 

(Adesioni entro venerdì 7 luglio) 

 

 

Lunedì 17 RIUNIONE INFORMALE, alle ore 20.15, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Castelvecchio – con familiari e ospiti 

(Adesioni entro venerdì 14 luglio) 

 

 

Lunedì 24 RIUNIONE INFORMALE – con familiari e ospiti 

Essendo indisponibile il Circolo, ora e sede della riunione saranno comunicati 

tempestivamente 

(Adesioni entro venerdì 21 luglio) 

 

 

Lunedì 31 PAUSA ESTIVA - RIUNIONE SOSPESA 

 

 

********** 

 

 

CALENDARIO DEL MESE DI AGOSTO 
 

 

Lunedì  7 CONVIVIALE ESTIVA INFORMALE, alle ore 20.00, in casa degli amici Farina (via 

Mantovana 111) - per soli soci e familiari, con la proiezione di un breve filmato di 

rievocazione della battaglia di Santa Lucia del 1848. 

Data la relativa capienza del cortile si consiglia di riunirsi a gruppi per utilizzare 

meno macchine. 

Adesioni entro mercoledì 2 Agosto 

 

 

Lunedì 14 PAUSA ESTIVA - RIUNIONE SOSPESA 

 

 

Lunedì 21 PAUSA ESTIVA - RIUNIONE SOSPESA 

 

 

Lunedì 28 PAUSA ESTIVA - RIUNIONE SOSPESA 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 

 

 

 

 

MESE DI LUGLIO 

 

 

 

Sabato 1   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Giovedì 6   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Venerdì 14  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Mercoledì 19  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Giovedì 27  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Rigoletto, Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Francesco Maria Piave 
Musica di Giuseppe Verdi 

Regia: Ivo Guerra 

Direttore d’orchestra: Julian Kovatchev 

      Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 
Mercoledì 5  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Domenica 9  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Martedì 11   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Domenica 16 Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Giovedì 20  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Domenica 23 Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Aida, Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Antonio Ghislanzoni 
Musica di Giuseppe Verdi 

Allestimento di La Fura dels Baus 

Direttore d’orchestra: Julian Kovatchev 

      Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 
Venerdì 7   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Mercoledì 12  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Sabato 15   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Martedì 18   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Nabucco, Dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Temistocle Solera 
Musica di Giuseppe Verdi 

Direttori d’orchestra: Daniel Oren/Jordi Bernacer 

      Nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona 

      Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 
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Sabato 8   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Giovedì 13  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Sabato 22   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Sabato 29   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Madama Butterfly, Tragedia giapponesi in tre atti di Giacomo Puccini 

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 
Musica di Giacomo Puccini 

Regia e scene: Franco Zeffirelli 

Direttore d’orchestra: Jader Bignamini 

      Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 

Lunedì 17   Anfiteatro Arena – Ore 22.00 

Roberto Bolle and Friends, Gala di danza 

Roberto Bolle and Friends, la serata evento dedicata al mondo della 

Danza internazionale, torna a far sognare l’Arena di Verona. 
Roberto Bolle e i suoi Friends presenteranno un nuovo spettacolo sul 

palcoscenico dell’anfiteatro più suggestivo al mondo. Un appuntamento 

unico, omaggio al balletto di repertorio e alla creatività della danza 

contemporanea, a cui gli ammiratori dell’étoile e dei più grandi interpreti 

provenienti dalle migliori Compagnie internazionali non potranno 

mancare. 
 

 

 

Venerdì 21  Anfiteatro Arena – Ore 22.00 

Placido Domingo – Antologìa de la Zarzuela 

Direttore d’orchestra: Jordi Bernacèr 

Con la partecipazione straordinaria della Compagnia di Antonio Gades 

Orchestra dell’Arena di Verona 

 

 

 

Venerdì 22  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Venerdì 29  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 

 

 

 

Venerdì 28  Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Aida, Edizione storica 1913, Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Antonio Ghislanzoni 
Musica di Giuseppe Verdi 

Regia: Gianfranco De Bosio 

Direttore d’orchestra: Andrea Battistoni / Julian Kovatchev 

      Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona 
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MESE DI AGOSTO 

 

 

 
Giovedì 3   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Domenica 6  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Martedì 8   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Domenica 13 Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Mercoledì 16  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Domenica 20 Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Giovedì 24  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Domenica 27 Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Aida, Edizione storica 1913, Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Antonio Ghislanzoni 
Musica di Giuseppe Verdi 

Regia: Gianfranco De Bosio 

Direttore d’orchestra: Andrea Battistoni / Julian Kovatchev 

      Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 
Venerdì 4   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Mercoledì 9  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Sabato 12   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Venerdì 18  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Mercoledì 23  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Sabato 26   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Nabucco, Dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi 

Libretto di Temistocle Solera 
Musica di Giuseppe Verdi 

Direttori d’orchestra: Daniel Oren/Jordi Bernacer 

      Nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona 

      Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 

Sabato 5   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Giovedì 10  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Giovedì 17  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Martedì 22   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Venerdì 25  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Tosca, Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini 

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica 
Musica di Giacomo Puccini 

Direttore d’orchestra: Antonino Fogliani 

      Allestimento scenografico: Hugo de Ana 

      Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 
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Venerdì 11  Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Sabato 19   Anfiteatro Arena – Ore 20.45 

Madama Butterfly, Tragedia giapponese in tre atti di Giacomo Puccini 

Libretto di Luigi Ilica e Giuseppe Giacosa 
Musica di Giacomo Puccini 

Regia e scene: Franco Zeffirelli 

Direttore d’orchestra: Jader Bignamini 

      Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

 

Martedì 15   Anfiteatro Arena – Ore 22.00 

Gala IX Sinfonia di Beethoven 

Musica di Ludwig van Beethoven 

Direttore d’orchestra: Daniel Oren 

Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 


