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DAL NOSTRO CLUB 

 

RIUNIONI DI GIUGNO 
 

 

5 giugno RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB – Villa Mosconi-Bertani – Loc. Nòvare, 

Arbizzano di Negrar (VR)  

Serata dedicata al C.I.M.  
 

Il 5 Giugno si è svolta la serata interclub dedicata al C.I.M., Comitato Inserimento Minori in 

difficoltà.  Siamo stati ospitati, come sempre generosamente, dalla famiglia Bertani nella 

splendida Villa Mosconi Bertani.   Hanno partecipato alla serata i Rotary che aderiscono al 

C.I.M. (Verona , Scaligero, Verona Est, 

Verona Sud, Soave, Legnago e Villafranca).  

E’ stata particolarmente gradita  la 

presenza del Governatore Stefano 

Campanella e del suo assistente Pietro Luigi 

De Marchi.  Anche la presenza di Mauro Polo 

ci ha fatto grande piacere, artefice della 

creazione di un nuovo C.I.M. a Treviso, il 

primo al di fuori della provincia di Verona; e 

speriamo se ne aggiungano tanti altri.  

Durante la serata sono intervenuti: il Dott. 

Dario Bertezzolo, Giudice tributario - 

Presidente della Commissione Tributaria 

Provinciale di Verona, che ci ha parlato di “Giovani ed inserimento sociale”, e il Dott. Mauro 

Speciale, che ha accolto nella sua azienda due ragazzi e ci ha raccontato come è andata. 

Ci tengo a precisare che sia Dario che Mauro sono soci rotariani e questo ci fa onore e fa 

onore al C.I.M., che da sempre vuole essere ed è un service di natura profondamente 

rotariana. 

Ci tengo a nome del comitato C.I.M. a ringraziare tutti i Rotary che hanno deciso di 

partecipare, e che da quest’anno sono così numerosi.  La loro presenza, le domande che 

sono seguite ai due interventi ci hanno fatto capire come tutti voi vogliate mantenere viva 

questa esperienza che, ricordo, opera dal 1996 e che in questi anni è sempre stata all’altezza 

della situazione e non ha mai dovuto affrontare criticità non risolvibili.  

Ricordo brevemente che finora il CIM ha erogato quasi 200 borse lavoro e che, per quanto 

riguarda gli esiti, possiamo dire con 

soddisfazione che l’80% di queste è stata 

utilizzata ottenendo un voto positivo, il che 

significa che il/la ragazzo/a ha trovato 

lavoro, e che quelli che hanno usufruito 

della cosiddetta “messa alla prova” da 

parte del tribunale dei Minori hanno avuto 

la pena condonata.  

Ringraziamo quindi gli enti con cui 

collaboriamo che ci aiutano a seguire ed 

ospitare i ragazzi, ringraziamo le numerose 

aziende che collaborano con noi, 

testimoni della crescita e riqualificazione dei giovani che hanno partecipato al progetto 

dando un giudizio positivo all’esperienza. Ringraziamo i Rotary che ci sostengono in questo 

articolato e storico service.   
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Ricordiamo a tutti che il C.I.M.  è in 

costante crescita. E’ sempre alla ricerca 

di imprese che operano nel territorio 

veronese e che siano disposte ad 

accogliere i ragazzi nel loro tessuto 

produttivo. Come ci ha raccontato 

Mauro Speciale, accogliere un/a 

ragazzo/a è una bella esperienza di 

grande arricchimento produttivo oltre 

che personale 

 

 

Presenti: Barbarotto, Benedetti, Boaretti, Borelli e Sig.ra, Bulgarelli, Carrera, Castellani e Sig.ra, 

Cesari P., Cicogna e Sig.ra, Comaro, Della Bella, Drittenpreis e Sig.ra, Farina, Garofano e Sig.ra, 

Gaspari e Sig.ra, Giudici e Sig.ra, Guerini, Marino e Sig.ra, Monari, Niccolai e Sig.ra, Orti 

Manara e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Porchia e Sig.ra, Scuro, Simeoni, Talacchi e Sig.ra, 

Todeschini, Trombetta. 

 

 

12 giugno RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Circolo Unificato dell’Esercito - Verona  
 

Presenti: Balestrieri A., Balestrieri P., Benedetti, Bulgarelli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Drittenpreis, 

Ederle A. e Sig.ra, Favero, Fedrigoni A. e Sig.ra, Guerini, Oreglia e Sig.ra, Palumbo e Consorte, 

Paparella, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Petracco, Porchia, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Zamboni A. 
 

 

19 giugno RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Unificato dell’Esercito - Verona  

Dott.ssa CECILIE HOLLBERG - “Vivere la riforma dei musei statali: uno sguardo 

dietro le quinte della Galleria dell’Accademia di Firenze”  

La dott.ssa Cecilie Hollberg è uno dei sette stranieri selezionati nel 2015 per dirigere 

alcuni dei migliori musei in tutta Italia. Storica dell’arte e manager culturale, con 

esperienze nel settore museale a Lipsia, Dresda e Berlino, la dott.ssa Hollberg ci ha 

parlato della sua esperienza di direttrice della galleria dell’Accademia di Firenze. 

 
Presenti: Balestrieri A. e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Benati e Consorte, Bulgarelli, Carrera, 

Castellani e Sig.ra, Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Drittenpreis, Farina e Sig.ra, Fatini 

Del Grande e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, Gemma e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Guerini, Monari, 

Oreglia e Sig.ra, Orti Manara e Sig.ra, Paparella, Pellegrini e Sig.ra, Poggi e Sig.ra, Porchia, Pozzi 

Mucelli, Ravetto, Scuro e Sig.ra, Talacchi e Sig.ra, Todeschini, Tommasi, Tonussi, Tortora, Tuppini, 

Zamboni A. 

 

 

26 giugno RIUNIONE CONVIVIALE – Villa Mosconi-Bertani – Loc. Nòvare, Arbizzano di 

Negrar (VR)  

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE fra la Presidente uscente Attilia Todeschini e il 

Presidente Eletto Aldo Bulgarelli  
 

La serata del passaggio delle consegne si è svolta nella splendida cornice di Villa Mosconi-

Bertani. A Bianca e Gaetano Bertani vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver concesso 

al Club l’uso di una sede tanto prestigiosa. 
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Riportiamo qui di seguito i discorsi tenuti dai due Presidenti Attilia Todeschini e Aldo 

Bulgarelli. 

 
 

Discorso di chiusura annata di Attilia Todeschini 
Cari Amici,  

innanzi tutto Vi ringrazio per la Vostra numerosa e, mi permetto di dire, affettuosa 

presenza. 

Un anno è un tempo contemporaneamente 

lungo e cortissimo, perché è passato in un lampo… ci 

siamo riuniti per 42 serate, e in questa 43esima cederò 

il collare ad Aldo, con una emozione che, Vi confesso, 

è maggiore questa sera rispetto a un anno fa quando 

ho iniziato questo servizio di presidenza. 

 Sottolineo servizio di presidenza, perché se c’è 

una cosa che ho realizzato durante l’annata è che il 

Presidente è il primo servitore del Club, riveste un ruolo 

che indistintamente TUTTI i Soci riconoscono: questo è 

un grande onore ma porta indissolubilmente con sé il 

suo solito compagno, cioè l’onere, o meglio, 

l’impegno costante ad agire a vantaggio e a tutela del Club.  

E’ questo lo spirito, la motivazione intima e profonda che mi ha accompagnata e 

condotta durante tutta l’annata. 

E torniamo sempre lì…quando ieri mi sono fermata un attimo per raccogliere i pensieri 

da condividere questa sera, mi sono resa conto (e vi assicuro che non avevo realizzato il 

nesso!) che questa motivazione ad agire a vantaggio e a tutele del Club, in realtà non è che il 

sunto delle 4 domande fondamentali: 

 risponde a verità? 

 è giusto per tutti gli interessati? 

 darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? 

 sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

Mi fermo qui con le considerazioni generali perché queste domande rappresentano 

veramente il sunto dell’essere rotariano e dello spirito di servizio che, nella mia concezione, un 

Presidente deve avere verso il suo Club. 

Vediamo quindi ora di ripercorrere velocemente assieme la nostra annata:  

Ci siamo riuniti 42 serate (quindi tra agosto e feste comandate abbiamo saltato 

nell’anno solo 10 lunedì); 

 Abbiamo avuto una media di presenze che gli esperti mi dicono di tutta soddisfazione 

(38,4%) nonostante le difficoltà di sede che hanno caratterizzato il primo semestre, fino a 

febbraio scorso, quando, grazie alla buona disponibilità del Colonnello Cardone e dei Soci 

che si sono interessati alla questione, abbiamo ritrovato la nostra sede naturale del Circolo 

Ufficiali. 

Quando il luglio scorso ho annunciato il mio programma, ho detto che non ci sarebbe 

stata una tematica specifica, ma che il focus dell’annata sarebbe stato il Rotary stesso, ossia 

 il nostro Club,  

 i Services,  

 il Servizio attivo dei Soci 

Il nostro è un Club numeroso, in questi ultimi anni ci sono stati moltissimi nuovi ingressi e, 

nella mia visione delle cose, stima e amicizia, ingredienti fondamentali in un Rotary Club, 

possono scaturire più facilmente se conosci un po’ meglio le persone che hai intorno, se sai 

cosa fanno, insomma, se hanno avuto modo di farsi conoscere.  
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IL NOSTRO CLUB 

Se guardiamo il sunto delle serate e delle attività di Club, possiamo dire che abbiamo 

tenuto fede a quanto ci eravamo proposti:  

 nei nostri lunedì hanno avuto la parola più  Soci (15) che  Oratori esterni (11) 

 senza contare le 3 uscite in visita a realtà lavorative di nostri Soci (Enrico Bauli, Fabrizio 

Storchi e Daniela Palumbo) 

 Durante l’anno, inoltre, tre Soci hanno ospitato le riunioni di Club (in ordine cronologico, 

Nanni Viganò, Alvise Farina e Giuseppe Gaspari) 

……che se facciamo un rapido calcolo significa che per 21 serate il focus siamo stati noi 

stessi… e, lo ripeto, la medie delle presenze pare dimostrare che la scelta è stata gradita. 

Alle serate si aggiungono le gite e le uscite in giornata, che hanno avuto un ottima risposta, 

e che sono situazioni altamente appaganti per l’armonia di Club. 
 

Per quanto riguarda l’effettivo siamo stabili : durante l’anno abbiamo fatto due soci onorari 

(Carlo Cesari e Leonardo Gemma) che in quanto tali sono usciti dal conteggio dell’effettivo, 

abbiamo avuto una dimissione e 4 nuovi Soci. 
 

I SERVICES 

Non mi voglio dilungare ad elencarli, li abbiamo sempre citati e spiegati nel Bollettino 

(rinnovato, e comunque mai abbastanza letto!), e li trovate tutti riassunti nell’ultimo della mia 

annata che è stato spedito proprio oggi. 

Vi dico solo che quest’anno, grazie anche alla raccolta fondi UNITINONSITREMA del 

novembre scorso, la proporzione degli importi destinati ai Service rispetto alla quota 

associativa è molto alta, e questo a me, ma, ne sono certa, anche a Voi, fa molto piacere. 

Faccio due brevi spiegazioni aggiuntive su due argomenti: 
 

1. UNITINONSITREMA – 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 

Si tratta di una costruzione di circa 200mq che conta 2 aule didattiche, una cucina, 

una sala refettorio, un ufficio. 

Sono in corso le ultime definizioni di ruoli con le istituzioni locali. 

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

ma non ci piace vincere facile, e quindi, 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, mente ideatrice della serata raccolta fondi, e con Alvise Farina 

che ringrazio per il supporto e i sempre preziosi consigli. 
 

2. Troverete nel bollettino anche un service non menzionato prima, cioè la 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 i libri più celebri di Meneghello. 

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. 
 

IL SERVIZIO ATTIVO 

Nel corso dell’annata per 43 volte alcuni Soci hanno scelto di regalare il loro tempo ai 

progetti, in qualità di referenti e/o in qualità di volontari, dal Parco dei Sorrisi al Banco 

alimentare, al CSV... non li cito solo per brevità, ma li ringrazio di cuore. 

Auspico che tutte le iniziative che vedono la partecipazione attiva proseguano, perché, 

per esperienza personale, la condivisione di questi services è un fortissimo aggregatore. 
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Non voglio dilungarmi e mi avvio quindi alla conclusione. 

Conoscendomi, e prevedendo quindi l’emozione di questo momento, che è sempre foriera 

di dimenticanze, ho scelto di non citare singolarmente i numerosi Soci che mi hanno 

sostenuta, affiancata, aiutata nel corso di questo lungo ma brevissimo anno. 

Faccio solo una deroga, perché la persona interessata non è presente da qualche 

settimana a causa di una polmonite che sta curando; si tratta del nostro Prefetto, Nanni 

Viganò, che si è speso con generosità nell’organizzare al meglio, e con pieno successo, tutte 

le nostre serate, le nostre uscite e le nostre gite, e che prego la moglie Laura di ringraziare di 

cuore a nome mio e dell’intero Club. 
 

Concludo con una frase teatrale, ma che dico in totale sincerità e con molta emozione.  

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 

e il preziosissimo aiuto del mio Direttivo, delle persone che hanno lavorato alle Commissioni, 

della Segreteria e anche dei Soci senza particolari incarichi, che si sono comunque spesi per il 

bene del Club.  

E’ stata un’esperienza straordinaria, che mi ha enormemente arricchita dal punto di vista 

umano: non posso che ringraziare il Club e tutti Voi che lo costituite!  
 

Grazie davvero di cuore a tutti voi! 

             
 
 

Discorso di apertura annata di Aldo Bulgarelli 
Grazie della fiducia. Adesso devo meritarmela. 

Come sapete, come club abbiamo in essere dei “services”, tutti confermati, e altri ne 

inizieremo quest’anno. 

Un “service” però lo devo personalmente: essere al servizio del mio club e dei suoi soci; 

anzitutto servendo da ponte fra la Presidenza di Attilia e quella di Francesco; seguendo un “fil 

rouge”, una linea di continuità creata da un lavoro di squadra, fatto abbastanza innovativo, 

iniziato dalla presidenza di Alberto e caratterizzato da contatti continui fra Presidente, 

Incoming/Eletto e Designato, che dia coerenza ed armonia, anche attraverso la 

complementarietà, all’azione svolta negli anni nel nostro club. 

Ho pensato per la mia annata ad un motto: “Curiositate discendo cum gaudio servire”. 



7 

 

Il verbo principale del motto è “servire”, quindi i “services”; ma con un ruolo ulteriore, 

strumentale, svolto dalla voglia di imparare, di conoscere, sulla spinta della curiosità, “in 

primis” intellettuale (“curiositate discendo”). 

Fra i due piani d’azione, “services” e apprendimento, un ruolo centrale è svolto dalla gioia, 

dal divertirsi operando insieme (“cum gaudio”). 
 

Il “cum gaudio” ha però una duplice valenza: si riferisce anche all’obbiettivo di divertirsi 

insieme, al piacere di stare insieme come amici, che è poi alla base della fondazione del 

Rotary International a Chicago nel 1905. 

A questo punto il mio discorsetto sarebbe già finito. 

Forse però non basta: dovrò anticipare per sommi capi un po’ più nel dettaglio, ma non  

troppo, il programma della mia annata. 

Lo farò tenendo presenti: 

1) per un verso le cinque vie d’azione, ispirate allo scopo del Rotary, che costituiscono il 

fondamento filosofico della nostra associazione e la base delle attività del club (azione 

interna, professionale, sociale, internazionale e per la gioventù);  

2) per l’altro la prova delle cinque domande (a dire il vero sarebbero quattro, ma a me 

sembra opportuno aggiungerne un’altra): ricerca del vero, del giusto, del buono, 

dell’utile all’altro; io ne aggiungerei una quinta:  la ricerca del bello). 
 

Le cinque vie d’azione: 

1a) azione interna (intesa come interna al Rotary, quindi 

interna innanzi tutto al nostro club e agli altri club Rotary, a 

me pare da intendersi non solo a Verona, ma anche in 

Italia e nel mondo):  

- a) coinvolgimento: già ho coinvolto molti di voi in 

commissioni, proposte, suggerimenti; nei miei 

auspici vorrei coinvolgerVi tutti, perché sono 

convinto che tutti avete qualcosa di grande da 

darci; spero di riuscirci; sappiate comunque che 

per tutta la mia annata rotariana sarò all’ascolto di 

quanto vorrete dirmi;  

questo, del coinvolgimento dei soci, è un punto 

essenziale, perché è alla base stessa della 

fondazione del Rotary come club: per migliorarlo, 

oltre a a favorire una maggiore assiduità alle 

conviviali, va probabilmente ulteriormente studiata 

e sviluppata la comunicazione, anche interna; 

- b) mi pare non sia vietato avere, oltre ai gemellaggi 

internazionali, anche gemellaggi nazionali;  

- c) in particolare cercherò però di approfondire i contatti con i Rotary veronesi, con 

iniziative comuni e riunioni “interclub”, che mi piacerebbe intensificare; perché l’unione 

fa la forza; 
 

1b)  azione professionale:  

vorrei ampliare, se possibile, le categorie professionali già presenti con ingressi ulteriori; e farne 

entrare di nuove e innovative (penso a giornalisti, chimici, fisici, ecc. ;); 
 

1c) azione sociale:  

- oltre alla persona, sempre centrale, anche l’ambiente ove la persona vive e lavora 

può essere migliorato:  

- a) mi auguro di portare a termine la valorizzazione luminosa del Vicolo del Guasto, e 

proporre qualche altro intervento che renda più vivibile il tessuto urbano; 

- b) abbiamo poi tanti alberi da piantare (anche per far felice il nostro Presidente 

Internazionale Ian Riseley, ma non solo per questo); 
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- c) l’azione sociale, per essere efficace, dev’essere conosciuta all’esterno e quindi va 

comunicata nelle forme più appropriate alla collettività dove viviamo: è già stata 

messo in campo un ripensamento nella strategia di comunicazione, con l’aiuto 

dell’assistente di zona del Governatore, e naturalmente il coinvolgimento diretto del 

Presidente della nostra Commissione competente in materia; 

 
 

1d) azione  internazionale:  

a) abbiamo già in mente un primo “global grant”: spero si riesca a farne più di uno;  

b) vorrei poi riportare in vita i nostri primitivi tre gemellaggi internazionali, attualmente 

ibernati; 

c) vorrei mantenere e coltivare quello con Budapest; 

d) farne almeno uno di nuovo, con il Rotary Club München Englischer Garten; 
 

1e) azione per la gioventù:  

uno dei top “focus” dell’annata:  

a) cercherò di supportare con azioni concrete la nostra Commissione giovani,  

b) rinforzando collaborazioni e sinergie con i giovani del nostro Rotaract, che vorrei sempre più 

informare e coinvolgere, e 

c) analizzando, senza illusioni ma anche senza preclusioni, e spendendomi in prima persona, 

non quindi scaricandone su altri l’onere, la possibilità di creare un Interact. 
 

La prova delle quattro, “rectius” cinque domande: 
 

2a) ricerca del vero: 

abbiamo già cercato di dedicare più attenzione alla geologia, all’astronomia e alla 

meccanica quantistica; forse dovremmo dedicarci un  po’ anche alla filosofia e alla storia; 
 

2b) ricerca del buono, del giusto, dell’utile agli altri:  

a questo servono i “services”;  
 

2c) ricerca del bello (propongo di aggiungerla; oltretutto sabato, al nostro Congresso 

Distrettuale tenutosi in fiera a Verona ho 

appreso che sarà la linea d’azione 

principale della nuova RD del Rotaract, 

Anna Fabris): 

l’equilibrio universale - grazie al quale noi 

esistiamo e con noi la natura, lo spazio, le 

stelle e le galassie - è armonia; armonia 

significa per me in primo luogo tanta 

musica, ma probabilmente anche un po’ 

di matematica da un lato; e poi una 

buona dose di arte, in particolare 

architettura, dall’altro; e molta natura: 

abbiamo costituito una nuova 

commissione, la Commissione Alberi, 

venendo incontro alla richiesta del 

Presidente Internazionale di piantare 

almeno un albero per ogni rotariano nel mondo in questa prossima annata. 

 

§§§ 
 

Mettendo in un mixer tutto ciò, e agitando bene, escono fuori i punti di attenzione della mia 

annata, in ideale continuazione con l’annata precedente, di Attilia (dedicata alla 

sostenibilità), ma a ben vedere anche con quella di Alberto (incentrata sulla geo-politica; noi 

quest’anno ci dedicheremo molto alla pura geo):  
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A) i “services” innanzi tutto, in favore della società civile, con particolare riguardo a 

possibili “global grants”; 

B) arte, storia (in particolare romana e medievale) e natura nel veronese, non solo in 

città, ma anche in provincia, soprattutto nelle parti più nascoste, meno conosciute, 

di solito meno battute dal turismo, come la Bassa, con speciale attenzione al 

sistema idrico fra Mincio, Adige e Po, prima e dopo la rotta della Cucca, prima e 

dopo la bonifica delle Valli Grandi Veronesi; quindi da un lato una preferenza per 

Verona nascosta e il (territorio) veronese nascosto; dall’altro una certa attenzione 

per arte e storia ma anche natura, perciò acqua e alberi (in sintonia con i 

“desiderata” ambientalistici del Rotary International) 

C) i nostri viaggi (brevi, brevissimi, medi, lunghi e medio-lunghi) saranno finalizzati alla 

ricerca storica e artistica e/o all’ambiente (ce ne sono già due di pronti: uno breve 

alla Sacra di San Michele in Val di Susa – c’è ancora qualche posto: iscrivetevi! - e 

uno lungo in Persia; ce ne sarà un altro medio-lungo, ai Castelli della Loira, e 

qualche altro poco impegnativo di una sola giornata, al massimo due, qui nei 

dintorni, diciamo non oltre un centinaio di chilometri da Verona, indicativamente in 

direzione sud-ovest e sud/sud-est). 
 

Il programma fino al 31 dicembre è stato comunque già preparato, ma Vi do 

appuntamento, per illustrarvelo, all’11 settembre. 

Grazie a tutti per la pazienza, odierna e futura. 
 

Presenti: Bacchini, Balestrieri P., Banterle, Barbarotto, Bauli, Benati e Consorte, Benedetti, 

Bresciani, Bulgarelli, Carlotti, Carrera, Caucchioli e Sig.ra, Cesari, Cicogna e Sig.ra, Consolo, 

Drittenpreis e Sig.ra, Ederle A., Ederle G., Farina, Favero, Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, 

Garofano e Sig.ra, Gaspari, Giudici e Sig.ra, Guerini, Lavecchia e Sig.ra, Luise, Marino e Sig.ra, 

Minniti e Sig.ra, Niccolai e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Pasetto e Consorte, Pastorello, Pellegrini e 

Sig.ra, Petracco, Poggi e Sig.ra, Porchia e Sig.ra, Raffaelli, Ravetto, Sartor e Sig.ra, Scaduto e 

Sig.ra, Simeoni, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Tonussi, Trombetta, Sig.ra Viganò, Zamboni M. 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

Compleanni CLAUDIO BANTERLE                2 settembre 

dei Soci GUIDO KESSLER (Socio Onorario)           3 settembre  

 ALVISE CAPNIST                  4 settembre 

 ANTONIO BALESTRIERI                7 settembre 

 GIULIANO BEDESCHI              10 settembre 

 ROBERTO POZZI MUCELLI            11 settembre 

 ATTALO PAPARELLA              13 settembre 

 GABRIELE ZANOTTO              13 settembre 

 GIORGIO BORELLI               19 settembre 

 NICOLA BOARETTI               24 settembre 

  

 

Anzianità STEFANO CASALI             12 settembre 2005  10° 

Rotariana 

 
 

VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
 

Nuovi Soci 

 

 

 

 

 

 

MARINO Dott. Prof. PAOLO 

 (luglio 2017) 

Cl. Attività Libere – Medici – Cardiologia 

 Professore Ordinario di Cardiologia 

  Università del Piemonte Orientale 

  Direttore Clinica Cardiologica (cardiologia 1) 

  Direttore Dipartimento Cardio-toracico-vascolare 

  Azienda Ospedaliera-universitaria “Maggiore della carità” 
 

  U: Corso Mazzini 18 – 28100 Novara 

      Tel.: 0321.3733944 
 

  A: Corso Cavallotti 29 – 28100 Novara 

      Tel.: 0321.1032584 
 

 Cell.: 335.5935551 

 e-mail: chiarissimoprof@yahoo.it 

 Inglese 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, è specializzato in 

Malattie dell’apparato cardiovascolare. 

Già Professore Associato di Cardiologia dell’Università di Verona, attualmente è 

Professore Ordinario di Cardiologia dell’Università del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”. 

E’ Direttore della Clinica Cardiologia della Scuola di Specialità in Malattie dell’apparato 

cardiovascolare e del Dipartimento Cardio-toracico-vascolare dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. 

E’ stato Socio del nostro Rotary Club dal 1995 al 2005, anno in cui si è trasferito al Rotary 

Club Novara. 

 

 

mailto:chiarissimoprof@yahoo.it


11 

 

Soci cessati 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di Luglio ci ha lasciati Luigi Andrea Poggi, entrato 

a far parte del nostro Club da 1962 e Socio Onorario dal 

2014. 

Luigi Andrea è stato per tutti noi un esempio che ha 

incarnato pienamente i valori rotariani ed è stato un onore 

averlo per tanti anni nostro socio. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB  
 

 

VILLA FANTELLI 
 

Si è concluso il service dell’annata 2016/2017 dedicato a Villa 

Fantelli con la conferenza stampa che si è tenuta il 28 Giugno 

scorso presso l’Ospedale Maggiore di Verona. 

Erano presenti Francesco Cobello-Direttore Generale AOUI, 

Simone Cesari-Direttore UOC di Oncoematologia Pediatrica e 

Pietro Battistoni-Presidente ABEO. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Luglio 2017 

 
 

 

Cari amiche e amici rotariani, rotaractiani e interactiani,  

da oggi ci avviamo nella nuova annata rotariana del Distretto e dei Club, con 

l’entusiasmo che motiva il nostro spirito di servizio.  

Eserciterò il mio mandato di Governatore con i Club, per realizzare insieme ad essi 

gli obiettivi che ci siamo posti con il Piano Strategico del Distretto e per sostanziare 

con la nostra azione il motto del Presidente Internazionale Ian Riseley: “IL ROTARY FA 

LA DIFFERENZA”.  

Per realizzare tale obiettivo dobbiamo però VINCERE L’INDIFFERENZA … PER FARE LA 

DIFFERENZA, anzitutto nelle nostre Comunità.  

Il Presidente Riseley ci invita a far conoscere il Rotary, quello che concretamente 

facciamo.  

Ci esorta sui temi della sostenibilità ambientale, ne ha ben ragione, perché il 

pericolo del riscaldamento del Pianeta incombe infatti su tutti noi; per questo ci 

raccomanda anche di sostenere il 22 aprile 2018, “giornata per la terra”, con la 

messa a dimora di un albero per ciascun socio.  

Il Presidente Internazionale ci esorta inoltre ad ottenere l’attestato Rotary nell’anno 

rotariano (realizzando le tre priorità strategiche) e sollecita tutti i Presidenti di Club a 

monitorare le ore di lavoro offerte gratuitamente dai soci (nuova filantropia), 

nonché i fondi spesi nelle opere di service.  

Da questo mese inizierò le visite ai Club per conoscerli da vicino, valutare le loro 

attività, essere al loro fianco per tutto il lavoro che insieme dovremo svolgere.  

Siamo ciò che facciamo, sostiene Riseley, e quello che facciamo fa davvero la 

differenza; nel nostro Distretto realizziamo infatti progetti d’eccellenza locali e 

internazionali che guardano con generosità e spirito di servizio ai bisogni delle 

persone e delle comunità.  

I progetti sociali per la disabilità, le iniziative per i giovani, la campagna raccolta 

fondi per la Polio Plus, le iniziative per sostenere le sei aree d’azione del Rotary 

International, costituiscono un patrimonio di servizio e di Azione Umanitaria, di 

straordinario valore.  

Facendo questo guardiamo anche al rafforzamento del Rotary, al sostegno ai Club, 

alla crescita dell’Effettivo, con l’ingresso di donne e giovani, che diano nuova linfa 

ed energia alla nostra azione.  

Il nostro lavoro andrà comunicato, all’interno e all’esterno dei nostri Club, per far 

crescere in noi, ma in particolare nell’opinione pubblica, la consapevolezza 

sull’importanza della nostra missione.  

Ringrazio pertanto Alberto per l’importante lavoro che ha svolto nella sua annata 

da Governatore e auguro ogni bene a Riccardo De Paola e Massimo Ballotta, 

Governatori delle prossime annate, per il lavoro formativo che hanno già intrapreso.  

A tutti voi, cari amiche e cari amici, insieme a Adele, invio l’augurio di un’annata 

proficua, perché da essa dipenderà il successo del Distretto e del Rotary 

International.  

Un affettuoso saluto. 

 
 

 

 

 



14 

 

Lettera del Governatore  
Luglio 2017 

 

 

Cari amiche e amici, 

il mio primo pensiero è rivolto alla prematura scomparsa di Sam F. Owori, Presidente 

eletto del Rotary International 2018 – 2019, al quale rendiamo il tributo di tutti i 

rotariani. Owori era, come ci ricorda il Presidente Ian Riseley, una persona speciale, 

carica di entusiasmo, che nel suo paese, l’Uganda, aveva aiutato gli altri e, grazie 

alla sua leadership, ha fatto crescere il Rotary, portandolo in ventinove anni da 

nove a ottantanove Club. 

Nel nostro calendario agosto è dedicato al tema dell’Effettivo, che richiama la 

priorità strategica del Rotary International: Sostegno e rafforzamento dei Club. 

Il Rotary è un’organizzazione che si basa sui soci, sui club, sulla loro capacità di 

aggregare i leader delle comunità locali: persone con la volontà e la capacità di 

fare la differenza con il loro servizio, localmente e nel mondo. 

L’obiettivo indicato dal Presidente Riseley è di assicurare che il Rotary rimanga 

l’organizzazione umanitaria di volontariato tra le più importanti al mondo, che si 

definisce con i suoi service, con la sua azione umanitaria e, quest’obiettivo, è da 

tutti noi condiviso. 

La crescita e il rafforzamento dell’Effettivo né é il primo presupposto e va perseguito 

con convinzione fin dai primi mesi d’attività dei club, sviluppando i nostri programmi 

in modo dinamico e aperto, affinché orientino l’ingresso di nuovi soci delle nostre 

comunità. 

Ogni club deve darsi un piano di sviluppo dell’Effettivo che contemperi sia la 

conservazione dei soci sia il reclutamento: un club forte e dinamico, radicato nel 

suo territorio, che faccia davvero la differenza per la comunità locale, saprà 

attrarre nuovi soci. 

Oggi, come rotariani, abbiamo più flessibilità per decidere come riunirci, lavorare e 

crescere e anche questo costituisce uno stimolo ad aumentare e diversificare 

l’Effettivo del club, con più 

donne e giovani. 

La crescita dell’Effettivo del Rotary, e far parte del Rotary, si accompagna 

all’affermazione dei valori dell’Amicizia, dell’Integrità, dei principi Etici e Morali che 

guidano l’azione di uomini e donne leader nelle loro comunità. 

Nel nostro Distretto i soci sono 4.480, con ottantotto Club Rotary e due Club Satellite, 

uarantasette Club Rotaract e undici Club Interact. Il nostro obiettivo è la crescita 

dell’Effettivo, con l’affiliazione di nuovi soci, per rinnovare la nostra straordinaria 

Storia di primo Club Service al mondo. 

La forza della Storia del Rotary risiede nella sua capacità di rinnovarsi in modo 

dinamico, in una società che muta ora con grande rapidità, sapendo confermare 

e rendere attuali i sui principi costitutivi del servizio e della sua missione umanitaria. 

Un affettuoso saluto. 
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Incontro Rotariani in montagna – 8/9/10 Settembre 2017 
 

Anche quest'anno la Fellowship Distrettuale degli Amici della Montagna organizza l’incontro 

"Rotariani in Montagna", giunto alla sua 34^ edizione, per il fine settimana 8 -10 settembre 

2017.  

Dopo aver portato a termine l’obiettivo di ricordare i cento anni dall’inizio della Grande 

Guerra con tre raduni consecutivi in luoghi segnati da battaglie di trincea, passando dalle 

province di Trento, Vicenza e Belluno, la scelta di quest’anno cade in provincia di Udine, in 

particolare per il centro di Tarvisio, ai confini con l’Austria e la Slovenia. 

E' prevista, con delle varianti sotto il profilo della difficoltà, la visita ai possenti bastioni del 

Monte Mangart e alla base del Jof di Montasio. 

Le informazioni relative a questa iniziativa sono state comunicate ai Soci tramite e-mail del 19 

Luglio scorso. 
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32^ Venice Marathon – 22 Ottobre 2017 

 

Riportiamo la comunicazione pervenuta dal Distretto in merito all’organizzazione 

dell’annuale Venice Marathon. 

Poiché le iscrizioni sono già aperte, i Soci sono invitati a consultare il sito “La rete del dono” 

per avere informazioni più dettagliate e a comunicare il loro eventuale interesse a 

partecipare. 
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CALENDARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 
 

 

Lunedì  4 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Corso Castelvecchio 4 - con familiari e ospiti  

 Il socio Vittorio Bresciani terrà una conversazione dal titolo 

 Le glorie del podio: guida ai Direttori del Settembre dell’Accademia 

 (Adesioni entro venerdì 1 Settembre) 

 

 

Lunedì 11  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – “Aperitivo rinforzato a Castel S. Pietro” - con  

familiari 

 Appuntamento alle ore 19.15 di fronte alla stazione di partenza della Funicolare  

Saliremo fino all’ultima stazione dalla quale si gode un  suggestivo panorama 

della città. Sarà un’occasione per utilizzare per la prima volta il nuovo impianto 

per tanti anni inutilizzato. 

     L’ultima corsa per la discesa è fissata per le ore 21.30. 

(Adesioni entro giovedì 7 Settembre) 

 

 

Venerdì 15 RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB, alle ore 20.00, presso il ristorante “Al Fiore” 

(Lungolago Garibaldi 9, Peschiera del Garda), in occasione del service “I Parchi 

del sorriso” - con familiari e ospiti 

Non sarà una conviviale come le altre, ma un’occasione per scoprire e vivere 

un coinvolgente momento di solidarietà che da più di dieci anni ci vede 

partecipi accanto a famiglie duramente provate e capaci di incredibile 

coraggio. 

Molti Soci, proprio in serate come questa, hanno compreso lo straordinario 

spessore del Service, che ha visto fra i creatori Alberto Palmieri e che oggi è 

sostenuto da tutti i Rotary Club veronesi e dal nostro Distretto. 

Siamo certi che l’importante occasione sarà onorata dalla presenza di numerosi 

Soci. 

(Adesioni entro lunedì 11 Settembre) 

 

 

Lunedì 18 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Corso Castelvecchio 4 - con familiari e ospiti 

 Il socio Enrico Nucci terrà una conversazione dal titolo: 

Dal Big Bang all’orogenesi 

 (Adesioni entro venerdì 15 Settembre) 

 

 

Lunedì 25 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il Circolo Unificato dell’Esercito 

in Corso Castelvecchio 4 - per soli soci 

 Il Presidente esaminerà con i soci l’opportunità di creare gemellaggi all’estero. 

 (Adesioni entro venerdì 22 Settembre) 
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I PARCHI DEL SORRISO 2017 

Lunedì 11 – Sabato 16 Settembre 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 11 settembre 

ore 14.00/16.00 Arrivo e sistemazione dei partecipanti al Campeggio del Garda 

(Lungolago Garibaldi 15 – Peschiera del Garda) 

ore 16.00  Tempo libero 

ore 20.00  Cena presso il ristorante self-service del campeggio 

ore 21.00  Musica karaoke con Davide 
 

Martedì 12 settembre  

Colazione in campeggio 

Mattina libera 

ore 12.30  Pranzo in campeggio 

ore 14.00  Laboratorio con pasta modellabile (DAS) 

ore 18.00  Tempo libero 

ore 20.00  Cena in campeggio 

ore 21.00  Allegria con il clown Paolino 
 

Mercoledì 13 settembre 

Colazione in campeggio 

Mattina libera 

ore 12.30  Pranzo in campeggio 

ore 14.00  Allegria con il clown Paolino 

ore 18.00  Tempo libero 

ore 20.00  Cena in campeggio 

ore 21.00  Musica karaoke con Ivan 
 

Giovedì 14 settembre 

Colazione in campeggio 

Mattina libera 

ore 12.30  Pranzo in campeggio 

ore 14.00  Laboratorio di pittura creativa con Katia 

ore 18.00  Tempo libero 

ore 20.00  cena in campeggio e intrattenimento con il mago Sirio 
 

Venerdì 15 settembre 

Colazione in campeggio 

Mattina libera 

ore 12.30  Pranzo in campeggio 

Pomeriggio libero 

ore 19.00  Ritrovo all’ingresso 

ore 20.00  Cena in onore dei nostri cari Amici all’Hotel Ristorante “Al Fiore” 

(Lungolago Garibaldi 9), con la partecipazione di Autorità Rotariane 

Distrettuali, Civili e Religiose, Rotariani in rappresentanza club partecipanti 
 

Sabato 16 settembre 

Colazione in campeggio 

ore 09.00 Partenza dal campeggio per il Parco Natura Viva di Bussolengo 

ore 10.00 Accoglienza dei gruppi ed inizio visita guidata nel settore faunistico 

pianeggiante, compreso un passaggio in Pet Therapy 

ore 13.00  Pausa pranzo presso il ristorante interno 

ore 15.30  Proiezione di un video emozionale 

ore 16.30  Consegna di un gadget, saluto di commiato e rientro alle rispettive 

abitazioni  
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 

 

 

 

 

MESE DI SETTEMBRE 

 
Il Settembre dell’Accademia 2017 

XXVI edizione 

 

Teatro Filarmonico 

(inizio spettacoli ore 20.30) 
 

 

Domenica 3 settembre 

Anteprima 

TURKISH NATIONAL YOUTH ORCHESTRA 

Cem Mansur direttore 

Costanza Principe pianoforte 

A.P. Borodin, Nelle steppe dell’Asia Centrale 

S.V. Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore Op. 30 

A. Dvořák, Variazioni sinfoniche Op. 78 

R. Strauss, Don Juan Op. 20 

 

 

Venerdì 8 settembre 

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER 

Ingo Metzmacher direttore 

Jean-Yves Thibaudet pianoforte 

A. Dvořák, Nel regno della natura Ouverture dal concerto Op. 91 

G. Gershwin, Concerto per pianoforte e orchestra in fa maggiore 

B. Bartók, Il mandarino meraviglioso Suite per orchestra Op. 19 

M. Ravel, Daphnis et Chloé Suite n. 2 per orchestra 

 

 

Martedì 12 settembre 

ORCHESTRA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO 

Yuri Temirkanov direttore 

Beatrice Rana pianoforte 

P.I. Čajkovskij, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore Op. 23 

N.A. Rimskij-Korsakov, Shéhérazade Op. 35 

 

 

Domenica 17 settembre 

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI 

Semyon Bychkov direttore 

Kirill Gerstein pianoforte 

S.V. Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 

P.I. Čajkovskij, Sinfonia n. 4 in fa minore Op. 36  
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Mercoledì 20 settembre 

PHILHARMONIA ORCHESTRA DI LONDRA 

Esa-Pekka Salonen direttore 

L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” 

J. Sibelius, Sinfonia n. 7 in do maggiore Op. 105 

 

 

Lunedì 25 settembre 

ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA 

Julien Masmondet direttore 

Seong-Jin Cho pianoforte 

S. Barber, Adagio per archi op. 11 

F. Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore Op. 21 

A. Dvořák, Sinfonia n. 9 in mi minore Op. 95 “Dal Nuovo Mondo” 

 

 

Domenica 1 ottobre 

ALESSANDRO TAVERNA 

pianoforte 

F. Chopin, Notturno in si bemolle minore Op. 9 n. 1 

    Notturno in mi bemolle maggiore Op. 9 n. 2 

    Grande Valse brillante in mi bemolle maggiore Op. 18 

    Ballata n. 1 in sol minore Op. 23 

Scherzo n. 3  in do diesis minore Op. 39 

Andante spianato e grande polacca brillante Op. 22 

G. Gershwin, da Songbook 

N. Kapustin, da Studi da concerto Op. 40 

F. Gulda, da Play Piano Play 

 G. Gershwin, Rhapsody in Blue 

 

 

Giovedì 5 ottobre 

CAMERATA SALZBURG 

Kristian Bezuidenhout pianoforte 

W.A. Mozart, Sinfonia n. 28 in do maggiore K200 (189K) 

     Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in la maggiore K414 (385p) 

     Concerto per pianoforte e orchestra n. 14 in mi bemolle K449 

     Sinfonia n. 29 in la maggiore K201 (186a) 


