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CALENDARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

 

 
 

Lunedì     2 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, riservata ai Soci, alle ore 19.45, in Corso 

 Castelvecchio 4. 

 “Parlano i Soci”:  

 (Adesioni entro venerdì 30 Ottobre) 

 

 

 
Lunedì     9 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, in Corso Castelvecchio, 4  

 Il dott. GIOVANNI MANTOVANI,  Direttore Generale di Veronafiere, terrà una 

conversazione sul tema: “La Fiera di Verona: realtà consolidate e strategie di 

sviluppo” 

 Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti. 

 (Adesioni entro venerdì 6 Novembre) 

 

 
 

 

 

Lunedì   16 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, in Corso Castelvecchio, 4  

 ASSEMBLEA DEL CLUB per l’elezione del Presidente dell’annata rotariana 

2017/2018 e dei Consiglieri dell’annata rotariana 2016/2017 (Presidente 

Attilia Todeschini). 

 Verrà inviata a tempo debito la convocazione con l’ordine del giorno. 

 Si raccomanda una numerosa partecipazione per poter raggiungere il 

quorum necessario a convalidare l’Assemblea. 

 (Adesioni entro venerdì 13 novembre) 
 

 

 
 

Lunedì   23 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, riservata ai Soci, alle ore 19.45, in Corso 

Castelvecchio 4. 

 “Si parla di Rotary” 

 (Adesioni entro venerdì 20 Novembre) 

 

 

 

Lunedì   30 RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB con il Rotary Club Verona Est, alle ore 19.45, 

 in Corso Castelvecchio 4. 

 Il Prof. ROBERTO CHIESA, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Vascolare 

e Direttore della Chirurgia Vascolare del IRCCS San Raffaele di Milano, 

svolgerà una relazione dal titolo: “La rivoluzione della chirurgia vascolare 

moderna. Interventi ultraspecialistici e nuove tecnologie rendono possibile ciò 

che ieri era impensabile” 

 Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti. 

 (Adesioni entro venerdì 27 Novembre) 
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Commissioni Anno Rotariano 2015/2016 
 

Amministrazione  Finanze e Bilancio: L. Castellani (Pres.), M. Melandri 

Programmi ed attività: A. Bulgarelli (Pres.), V. Bresciani, P. Cesari, N. Marino, G. Viganò, 

A. Scuro, G. Gaspari 

Bollettino del Club: M. Tedeschi Turco (Pres.), P. Tonussi, M. Zamboni 

Informazione Rotariana: G. Pellegrini (Pres.), A. Fedrigoni 
 

Pubbliche Relazioni  Club-contatto e Relazioni Internazionali: A. Farina (Pres.), A. Bulgarelli 

       Relazioni esterne: A.Benedetti (Pres.), S.Casali, E. Bauli, g. Ederle, M. Ravetto, 

                                        J. Giacopuzzi (Rotaract) 
 

Effettivo     Ammissioni e Categorie Professionali: G. Gaspari (Pres.), L. Pastorello, E. Nucci 

       Assiduità e Affiatamento Soci: E. Orti Manara (Pres.), R. Raffaelli, M. Barbarotto, A. Talacchi 
 

Progetti     “C.I.M.” – Borse lavoro: L. Carrera, P. Cesari 

“I Parchi del Sorriso”: A. Palmieri 

 Delegato Nuove Generazioni: G. Gaspari (Pres.), A. Todeschini, A. Capnist 

        Relazioni professionali - Scambio giovani – R.Y.L.A 

                                         A. Zamboni (Pres.), G. Nicolò, L. Carrera, A. Palmieri 
 

Fondazione Rotary  Sostegno alla Rotary Foundation: A. Farina (Pres.), N. Boaretti, F. Poggi 
 

Nuovi progetti e valutazione progetti in essere: 

A. Todeschini (Pres.), G. Gortenuti, M. Melandri, M. Zamboni, G. Benati, V. Scaduto 
 

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali: 

Alvise Farina: Componente Commissione Effettivo ed Espansione-Delegato per la promozione 

del Congresso Internazionale di Seoul 

Alberto Palmieri: Governatore Eletto 2016/2017-Componente Consiglio distrettuale di 

gestione-Vice Presidente Progetto Rotary “Distretto 2060” onlus-Presidente Commissione per “I 

parchi del sorriso”-Componente Commissione Emergenza Lavoro 

      Demetrio Lavecchia: Componente Commissione Finanze Distrettuali 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

CELEBRAZIONE DEL DECENNALE DEL SERVICE 

“I PARCHI DEL SORRISO” 
25 Settembre – Hotel “Al Fiore” di Peschiera d/G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieci anni di forte spirito solidaristico a favore dei meno fortunati hanno fatto 

crescere l’iniziativa dei “Parchi del sorriso” promossa inizialmente dai due Rotary Club 

Verona e Verona Nord - con i principali responsabili, Alberto Palmieri e Marco Fiorio in 

prima fila - e  poi ampliato come service  interclub  di tutti i dieci circoli veronesi, tanto da 

diventare service distrettuale. Ogni club  veronese propone  di ospitare un certo numero 

di disabili ed accompagnatori che così hanno la possibilità di trascorrere 

complessivamente  quattro giorni intensi , fatti di incontri, di giochi,di ricerca, di 

condivisione. Sono ormai oltre 600 i diversamente abili che in questi anni  hanno vissuto 

un’esperienza unica con i loro accompagnatori e con i più sensibili tra i soci rotariani verso 

queste attività di solidarietà e fratellanza.  

L’iniziativa - premiata anche dalle favorevoli condizioni meteo di quei giorni - ha 

riscontrato un totale successo ed è stata possibile grazie anche alla sponsorizzazione del 

Distretto 2060 del Rotary Club, del Comune di Verona e della Fondazione cattolica 

Assicurazioni, oltre al contributo operativo del Camping del Garda di Peschiera, che ha  

fatto da base perché il sogno di tanti  disabili potesse concretizzarsi; degli artisti del Circo 

Orfei  con il loro spettacolo circense; della società di Navigazione che ha messo a 

disposizione il battello per un giro sul Garda e una passeggiata nel centro di Salò; del 

Ristorante al Fiore di Peschiera, che è anche sede del Rotary Peschiera e Garda 

Veronese; e infine, come è ormai trazione, del Parco Natura viva di Bussolengo, dove ci 

siamo recati con i nostri amici per la visita guidata al settore faunistico e per un 

‘passaggio’ in Pet Therapy.  
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“Sono state giornate” - sintetizzano i presidenti del Rotary Club Verona, Alberto 

Scuro e quello del Rotary Club Verona Nord, Lorenzo Sartori -, “nelle quali non solo 

abbiamo permesso a tante persone di vivere fuori dalla difficile routine momenti di 

spensieratezza e di gioia, ma anche di far crescere lo spirito che  unisce tutti i rotariani  

veronesi indirizzati verso la solidarietà e, per ciascuno di noi, un momento di condivisione, 

di riflessione e di stimolo ad operare fortemente con e a favore  dei meno fortunati”. 

 

 
 

 

Presenti: Fanchiotti e Sig.ra, Fedrigoni F.,Gaspari e Sig.ra, Orti Manara e Sig.ra, Palmieri e Sig.ra, 

Pellegrini e Sig.ra, Scuro e Sig.ra, Viganò e Sig.ra. 
 

 

 

RIUNIONI DI SETTEMBRE 
 

7   Settembre  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona 

“Parlano i Soci”: ALVISE CAPNIST e MARTA PASETTO 
 

Presenti: Balestrieri P., Barbarotto, Bendinelli, Bulgarelli, Capnist, Comaro, Consolo, Fedrigoni F., 

Gaspari, Lavecchia, Luise, Marini, Marino, Monari, Orti Manara, Palmieri, Paparella, Pasetto, 

Peruzzi, Poggi F., Porchia, Sartor, Simeoni, Storchi, Tonussi, Tortora, Viganò, Zamboni M. 
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14 Settembre  RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona 

Il Presidente ALBERTO SCURO presenta il programma dell’annata 

2015/2016 
 

Il nostro Presidente, Alberto, ha principiato la sua 

relazione ricordando quali siano i settori di azione del Rotary 

International, cui ovviamente anche il nostro club fa 

riferimento: 

- Pace e prevenzione/Risoluzione dei conflitti 

- Prevenzione e cura delle malattie 

- Acqua e strutture igienico-sanitarie 

- Salute materna e infantile 

- Alfabetizzazione ed educazione di base 

- Sviluppo economico e comunitario 

Su queste basi, Alberto ha poi provveduto a fornire dati 

importanti, riguardo al nostro Club, che qui riportiamo per migliore informazione dei soci 

tutti: 

- La quota di iscrizione è pari a 1.125 euro 

- Al Rotary International vanno 50 euro 

- Alla Rotary Foundation vanno 75 euro 

- Al distretto 2060, 120 euro 

- Per i service del Club, vengono stanziati 170 euro (272 se si considerano i 

proventi di fundraising per l’anno 2014/2015) 

- La gestione del Club impiega 290 euro 

- Le spese conviviali richiedono 420 euro (cioè il 37% della quota pro 

capite) 

Ne consegue un dato essenziale, da tener sempre presente, cioè che i fondi spesi 

per i service e per il funzionamento della “macchina rotariana” - nostra e internazionale – 

sono nettamente superiori a quanto si spende per le riunioni conviviali, le quali – si tenga 

ancora ben presente – non sono certo mera occasione mondana, bensì finalità essa 

stessa della vita del Club. 

Si passa poi all’elencazione commentata dei service del nostro Club. Anche in 

questo caso, riteniamo opportuno ricordarli tutti: 

- “I parchi del sorriso”. Siamo al decimo anno di un’iniziativa, diventata su 

nostro impulso service distrettuale, la quale è rivolta ai giovani disabili e 

alle loro famiglie, quale sostegno civile imprescindibile. I ragazzi destinatari 

di questo service, nei primi 9 anni, sono stati complessivamente 559 

- “Handicamp – Albarella”. Il nostro Club partecipa a questo Campus per 

giovani disabili, che si tiene solitamente alla fine di maggio 

- “Progetto Snoezelen Onlus”. L’Associazione Snoezele Onlus è presieduto 

dal nostro socio Gianluigi Fanchiotti, tra l’altro insignito di un Paul Harris 

Fellow anche grazie a questa sua generosissima intrapresa. Il metodo 

Snoezelen consiste in un’attività di musicoterapia in speciali stanze, 

appositamente create, le quali permettono ai disabili di migliorare il loro 

approccio con il mondo esterno, con la percezione, con la socialità. 

Legata a questo progetto è l’erogazione delle “Borse di studio Leonardo 

Palmieri” per studenti del corso di Musicoterapia del Conservatorio di 

Verona. 

- “Borse lavoro del CIM – Comitato per l’inserimento nel lavoro di 

adolescenti e giovani in difficoltà”. Sono state attivate oltre 180 borse 
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lavoro/borse di studio, dal 1996 a oggi, per ragazzi coinvolti in denunce o 

reati, al fine di un loro pieno recupero nella società civile. 

- “Rotary Emeregenza lavoro – Microcredito”. Si tratta appunto di un 

progetto di microcredito per soggetti non bancabili, preferibilmente 

giovani, che abbiano valide competenze e il coraggio di intraprendere. 

L’aspetto di servizio più importante per i nostri soci non consiste tanto nel 

sostegno economico che forniremo, ma nel poter affiancare i giovani 

interessati, guidandoli, con le nostre diverse competenze, all’acquisizione 

e allo sviluppo di una professionalità nuova, per superare insieme, in modo 

solidale, il periodo di crisi economica. Il contributo economico da parte 

dei soci sarà diretto, e Alberto annuncia che sono allo studio le migliori 

pratiche per favorirlo. 

- “Emporio della Solidarietà”. Si tratta di una realtà sorta nel nostro territorio 

per la distribuzione di generi alimentari a persone in stato di disagio 

temporaneo. 

- RYLA-Rotary Youth Leadership Awards. Si tratta di un Master della durata 

di una settimana per studenti universitari. Il nostro club seleziona giovani 

meritevoli in questo senso: nel 2014/15, un ragazzo è stato scelto e 

sostenuto economicamente (con 500 euro) per la frequenza del Master. 

- “Ryla Junior”. È rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di secondo 

grado, consta di una borsa di studio di 1.000 euro, affinché un giovane 

possa essere guidato da docenti e professionisti, per tre giornate, a 

conoscere realtà economiche e sociali veronesi. Il service è da 

potenziare, poiché il nostro Club vi ha partecipato una sola volta. 

- “Diventiamo cittadini europei – Seminari in Stiria”. Si tratta di un’iniziativa 

promossa dal Movimento Federalista Europeo, riservata ai ragazzi che 

frequentano il Triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Consta 

di un Concorso, ai vincitori del quale viene data la possibilità di una 

vacanza-studio di una settimana a Neumarkt, in Stiria appunto. 

 

Questi i service (storici e non) cui il Club darà il proprio contributo nel 2015-2016, 

mentre altre 5 proposte verranno vagliate entro poche settimane. 

Il Presidente passa poi a illustrare i temi delle serate conviviali (ricordiamo: esse 

stesse “service interno”, quale occasione di crescita culturale e di maturazione di quella 

fellowship senza la quale il Rotary non avrebbe senso). 

Tre percorsi si intrecceranno nell’anno: la Geopolitica (con relatori veronesi e non); 

conoscenza delle realtà culturali, sociali e produttive veronesi (dall’Università, a 

Confindustria, alla Fiera, ecc.); attualità politica (con conferenze di esperti come 

l’editorialista del «Corriere della Sera» Marzio Breda, o del docente universitario Ilvo 

Diamanti, sociologo e politologo di fama internazionale). 

Il Club ha già dato il patrocinio alla Bottega Peter Maag, diretta dal socio Nicola 

Guerini, che durante l’estate ha realizzato un allestimento delle Nozze di Figaro 

mozartiane con giovani talenti musicali e scenotecnici italiani e stranieri. L’Opera è stata 

rappresentata al Teatro dell’Opera Rossini di Pesaro. 

Quali eventi speciali, sono già calendarizzati due concerti (il 19 ottobre, grazie alla 

generosità di Giuseppe Gaspari; il 3 dicembre, grazie ancora all’impegno dei soci Vittorio 

Bresciani e Paola Fornasari). È prevista altresì un’asta di beneficienza il giorno 11 

dicembre, nonché la classica Cena degli auguri per il 21 dello stesso mese (N.B. Date 

quasi certe, ma da confermare). 

Per finire, dati i nobilissimi vizi privati di alcuni soci, Presidente in primis… ci sarà 

sicuramente una serata e/o un evento legato al motorismo storico, grazie anche 
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all’impegno, oltre che di Alberto, di Silvia Nicolis, Enrico Nucci, Manfredi Ravetto, Vicenzo 

Scaduto. Manteniamo la suspense al riguardo ma, date le altissime professionalità 

nell’ambito di Silvia e Manfredi, nonché l’erudita passione di Enrico, Vincenzo e Alberto, 

l’evento sarà di quelli da non perdere. 

Concludiamo con le parole del nostro Presidente, a consuntivo di quanto esposto: 

«Il Rotary è un’associazione che a livello mondiale catalizza attività sociali di 

enorme importanza. Tutto questo è reso possibile grazie alle quote associative di ogni 

singolo socio. Queste quote, diversamente da ciò che molti pensano, sono investite nella 

quasi totalità per la diretta realizzazione degli ideali rotariani. 

Affinché tutto questo possa continuare, il primo Service in cui ognuno di noi deve 

essere impegnato è quello di farsi portavoce del Rotary, di far capire quelli che sono i 

nostri obiettivi e di arruolare nuovi soci che li condividano. Bisogna sfatare l'opinione che 

ci si iscrive al Rotary per far parte di un salotto buono o per altri opportunistici motivi 

(fortunatamente nessuno di noi ne ha bisogno).  

A mio avviso il denominatore comune dell’essere rotariano non è e non deve 

essere esclusivamente quello della leadership di cui tanto si parla; questo concetto 

andrebbe quantomeno ridefinito:  il nostro denominatore comune è la voglia di capire ed 

interagire con la realtà che ci circonda rendendoci protagonisti e propositivi attori di 

quello che succede intorno a noi. È la voglia di interagire positivamente nella propria 

società usando come strumenti di progresso e di sviluppo sia i service che realizziamo sia 

le riunioni e le conferenze che il Club organizza. 

Il motto dell'annata 2015/26 del nostro Club vuole lanciare un messaggio che mi 

sembra più che mai attuale: "Far parte del Rotary è un’opportunità da non perdere!”». 

 
Presenti: Banterle, Barbarotto, Boaretti, Casali, Castellani e Sig.ra, Caucchioli, Cesari P., 

Cicogna e Sig.ra, Comaro, Consolo, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra,  Fedrigoni 

F., Gaspari, Giudici e Sig.ra, Kessler, Lavecchia, Marini, Niccolai, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, 

Palmieri, Paparella, Pasetto, Pellegrini e Sig.ra, Poggi F. e Sig.ra, Porchia, Raffaelli, Scaduto, 

Scuro e Sig.ra, Simeoni, Tedeschi Turco, Todeschini, Tommasi, Trombetta e Sig.ra, Veronesi e 

Sig.ra, Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A., Zamboni M. 

 

 

 21 Settembre RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona 

“Parliamo di Rotary” 
 

Presenti: Balestrieri A., Balestrieri P., Benedetti, Bresciani, Comaro, Farina, Fedrigoni A., Fedrigoni 

F., Fornasari, Gaspari, Giudici, Guerini, Nicolò, Oreglia, Pellegrini, Peruzzi, Poggi F., Scuro, 

Simeoni, Tonussi, Tonussi, Viganò. 

 

 

28 Settembre  RIUNIONE CONVIVIALE – Società Letteraria – Verona 

Prof. GIORGIO ANSELMI “Unione Europea: stiamo tornando ai nazionalismi 

del passato o la strada verso una reale integrazione è ancora aperta? 

Potranno mai nascere gli Stati Uniti d’Europa?” 
 

Con uno stile di massima eloquenza ed erudizione, il prof. Giorgio Anselmi, 

Presidente Nazionale del Movimento Federalista Europeo, ha proposto nella sua relazione 

alcuni dei temi fondamentali, in chiave geopolitica, i quali riguardino l’Europa in 

prospettiva ‘interna’ e sullo scacchiere internazionale. 
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Seguace del pensiero di Altiero Spinelli, Anselmi ha definito l’unità del nostro 

continente quale necessità, non solo come sogno astratto. Una necessità che si plasma 

nell’ambito del declino degli stati nazionali, e si propone come unica dimensione 

adeguata per confrontarci con le grandi potenze di oggi e di domani. 

Sono essenzialmente due gli approcci al problema unitario in questione: quello 

“funzionalista” e quello appunto “federalista”. L’approccio funzionalista, fondato sulla 

gradualità e sui “piccoli passi” – così come strutturatosi storicamente negli ultimi 70 anni – 

ha certamente avuto il merito di portare pace e prosperità economica mai viste prima, 

nei secoli. Tuttavia, il funzionalismo non regge più: Anselmi sottolinea in particolar modo 

come i nazionalismi e i populismi, dei quali leggiamo ogni giorno sulla stampa, finiranno 

per distruggere anche quello che si è fatto finora. Le aree di crisi, oggi, sono tutte intorno 

a noi (si pensi alla Libia o alla Siria, a titolo di esempio). Ecco allora che il “pensiero 

debole” gradualista fino ad ora perseguito risulta, per Anselmi, insufficiente e financo 

rischioso: solo una Federazione effettiva, laddove esista un reale potere europeo su fisco, 

difesa, politica estera, ecc., potrebbe portare ordine. Magari con una sorta di “Piano 

Marshall” mirato ai Paesi da cui giungono i migranti, non foss’altro per tutelare un interesse 

che è anche nostro, come europei.  

Il Federalismo è un qualcosa di indefettibile, dunque, nella prospettiva tracciata da 

Anselmi, che in questo manifesta la sua completa fedeltà al Manifesto di Ventotene del 

1944, dove Spinelli scrisse queste parole, ancora oggi attuali e capaci di muovere in tutti 

noi, cittadini europei sì, ma ancora non del tutto, essenziali riflessioni: «La linea di divisione 

fra i partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai, non lungo la linea formale 

della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma 

lungo la sostanziale nuovissima linea che separa coloro che concepiscono, come campo 

centrale della lotta quello antico, cioè la conquista e le forme del potere politico 

nazionale, e che faranno, sia pure involontariamente il gioco delle forze reazionarie, 

lasciando che la lava incandescente delle passioni popolari torni a solidificarsi nel 

vecchio stampo e che risorgano le vecchie assurdità, e quelli che vedranno come 

compito centrale la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso 

questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno 

in primissima linea come strumento per realizzare l'unità internazionale». 
 

Presenti: Balestrieri P., Barbarotto, Bresciani, Bulgarelli, Carrera, Cesari P., Cicogna e Sig.ra, 

Comaro, Consolo, Della Bella, Farina e Sig.ra, Fornasari, Gaspari e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, 

Kessler, Lavecchia, Monari, Oreglia e Sig.ra, Palmieri, Pasetto, Pastorello, Pellegrini e Sig.ra, 

Peruzzi, Poggi F., Pozzi Mucelli, Sartor, Scaduto, Scuro e Sig.ra, Simeoni, Storchi, Talacchi e 

Sig.ra, Tedeschi Turco, Tonussi, Trombetta, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. e Sig.ra. 
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INFORMAZIONE INTERNA 
 

 

Compleanni  ANTONIO ZAMBONI             2 novembre 

dei Soci  DEMETRIO LAVECCHIA            2 novembre 

 SERGIO MINNITI               4 novembre 

 GIOVANNI VIGANO’           13 novembre 

  MAURO BARBAROTTO          17 novembre 

 GUGLIELMO PELLEGRINI          25 novembre 

 ALBERTO FEDRIGONI           27 novembre 

 

 
 

Anzianità  ALBERTO SCURO             6 novembre 2000  15° 

Rotariana  CLAUDIO ZORZI            21 novembre 2005  10° 

  GIUSEPPE EDERLE           30 novembre 2009    6° 

  GIAMPAOLO MERCATI         30 novembre 2009    6° 

  GIOVANNI NICOLO’          29 novembre 2010    5° 

  NICOLA SARTOR           29 novembre 2010    5° 

  ATTILIA TODESCHINI          29 novembre 2010    5° 

  MARIO TEDESCHI TURCO          7 novembre 2011    4° 

  NICOLA GUERINI             4 novembre 2013    2° 

 DEMETRIO LAVECCHIA           4 novembre 2013    2° 

 
 

 

 

 

Giornata Come già ricordato dal Presidente in una comunicazione ai Soci, Sabato  

della colletta 28 Novembre sarà la Giornata della colletta alimentare, organizzata in  

alimentare  tutta Italia dalle Fondazioni “Banco Alimentare”. 

 In questa occasione sarà possibile dimostrare fattivamente quanto il 

nostro Club, nei suoi Soci, sia sensibile a prestare questo servizio per i più 

deboli. 

 L’obiettivo è quello di presidiare in modo autonomo la postazione a noi 

assegnata, che dovrà essere attiva tra le 8.00 e le 20.00, con turni di tre 

ore ciascuno. 

 Alcuni Soci e loro familiari hanno già dato la loro disponibilità, ma 

attendiamo altre adesioni in Segreteria. 
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DAL DISTRETTO 
 

Seminario sulla Rotary Foundation e sulla Onlus distrettuale 

Sabato 14 Novembre – Double Tree by Hilton di Mogliano Veneto 

Il seminario è aperto a tutti i Soci, che sono pregati da dare comunicazione della propria 

partecipazione entro Giovedì 29 Ottobre. 

Non è richiesto alcun contributo alle spese. 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 
Mese di Novembre 

 
 

 

Sabato 21   Teatro Ristori – Ore 20.30 

Domenica 22 Teatro Ristori – Ore 17.00 

F. Schubert, Sinfonia in Si minore D. 759 Incompiuta 

A. Vivaldi, Farnace, Gelido in ogni vena 

G. F. Haendel, Giulio Cesare, L’angue offeso mai riposa 

FF. Poulenc, Gloria per soprano e coro  

Direttore: Jan Latham Koenig 

Controtenore: Kacper Szelazek 

 

 

 

Sabato 28   Teatro Ristori – Ore 20.30 

Domenica 29 Teatro Ristori – Ore 17.00 

J. C. Arriaga, Gli scavi felici, Ouverture 

J. Rodrigo, Concierto de Aranjuez per chitarra 

F. Mendelssohn, Sinfonia n. 3 op. 56 in La minore Scozzese  

Direttore: Pablo Mielgo 

Chitarra: Emanuele Segre 

 

 


