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CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 
 

 

Lunedì  3 ROTARACT PER IL ROTARY:  “CONCERTO D’ATUNNO” e Conviviale con familiari e 

ospiti nelle Sale di Windtex Vagotex (viale del Lavoro 15-Colognola ai Colli) 

gentilmente invitati dal socio Giuseppe Gaspari. 

Luca Bertaiola Presidente del Rotaract Club Verona, riassumerà il suo 

programma d’annata.  

Il Concerto  avrà inizio alle ore 20.00 con il seguente programma: 

Bach e Mozart : il genio in musica 
          Tommaso Benciolini, flauto 

           con l’Ensemble Dimostrazioni Armoniche 

 Per coloro che avessero problemi di trasporto, sarà disponibile un pullman da 50 

posti con partenza da Piazzale Cadorna alle ore 18.30. 

              (Adesioni entro Venerdi 30 Settembre separatamente per la serata e per il 

pullman) 

  

 

Lunedi 10 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso Palazzo Castellani (Corso 

Castelvecchio 25) –  con familiari 

 VISITA DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI 

 L’annuale visita del Governatore quest’anno avrà per il Club una valenza 

speciale: il nostro Socio Alberto Palmieri sarà in veste ufficiale, salutato e 

festeggiato da tutti noi.   

(Adesioni entro venerdì 7 Ottobre) 

 

 

Lunedì 17 RIUNIONE SEMICONVIVIALE alle ore 19.45 presso il Ristorante Ai Teatri 

 Parla un Socio: Klaus Drittenpreis 

 (Adesioni entro Venerdì 14 Ottobre) 

 

 

Sabato 22 GITA FRA I COLLI EUGANEI (visita alla Villa dei Vescovi, Villa Emo Capodilista e 

Stabilimento Luxardo) – programma inviato a parte 

 

 

Lunedì 24 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45 - con familiari ed ospiti presso il Ristorante  

Croce d’Oro, (via Valentini 55, Volargne – Tel. 045 7732355), accuratamente 

selezionato per la qualità dei suoi piatti a base di volatili da cortile. Bigoli con 

ragù d'anatra e anatra all' arancia caratterizzeranno la nostra cena. 

Il Socio Aldo Bulgarelli, membro della Commanderie des Cordon Bleus de 

France, ci intratterrà su: 

                         La Battaglia di Lepanto e i bigoli co’ l’anara 

Per la comodità di soci e ospiti è stato organizzato un pullman, con partenza da 

Piazzale Cadorna alle 18.45. 

La particolarità della serata richiede un contributo di € 10/p che verrà 

addebitato sul conto semestrale. 

     (Adesioni entro venerdì 14 Ottobre indicando se si utilizzerà il pullman) 

 

 

Lunedì 31 RIUNIONE SOPPRESSA per ponte festività di Tutti i Santi 
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Commissioni Anno Rotariano 2016/2017 
 

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

Programmi ed attività: G. Pellegrini (Pres.), A. Bulgarelli (Vice Pres.), A. Benedetti, 

V. Bresciani, G. Gaspari, E. Peruzzi, G. Viganò 

Bollettino del Club: D. Lavecchia (Pres.), R. Caucchioli,  M. Pasetto, P. Tonussi 

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

 

Pubbliche Relazioni  A. Benedetti (Pres.), M. Ravetto (Vice Pres.), B. Ederle, S. Casali, A. Scuro 
 

Effettivo     E. Nucci (Pres.), L. Pastorello (Vice Pres.), S. Casali 
 

Progetti     F. Poggi (Pres.), G. Fanchiotti, A. Farina, A. Monari, G. Tortora 
 

Fondazione Rotary  A. Farina (Pres.), A. Bulgarelli, P. Cesari 
 

Azione Giovani   G. Gaspari (Pres.), A. Benedetti (Vice Pres.), F. Fedrigoni 
 

Fundraising    A. Scuro (Pres.), E. Orti Manara (Vice Pres.), M. Pasetto, R. Raffaelli 
 

UNESCO     A. Bulgarelli (Pres.), S. Casali, A. Paparella, A. Todeschini, P. Tonussi 
 

 

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali: 
 

Alberto Palmieri: Governatore – Presidente Consiglio distrettuale di gestione – Presidente Comm. Progetto Rotary 

“Distretto 2060” onlus – Presidente Comm. Emergenza Lavoro Rotary per il Lavoro -  Presidente Comm. Congresso 

Distrettuale – Presidente Comm. Progetti Sociali 
 

Alvise Farina: Presidente Commissione Promozione Relazioni Internazionali 
 

Emilio Orti Manara: Componente Commissione “I Parchi del sorriso” 
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DAL NOSTRO CLUB 

 

RIUNIONI DI LUGLIO 
 

4  luglio   RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” – Verona 

     ATTILIA TODESCHINI “Presentazione del programma dell’annata 2016/2017” 

 

Premesso che, come sempre accade, il motto 

dell’anno del Presidente Internazionale è un memento 

che dovrebbe ispirare noi e le nostre azioni 

quotidianamente, riassumo brevemente quali sono le 

tematiche, i progetti e i programmi per l’annata 2016/17. 

Tematiche  

Vertono sull’alimentare lo spirito di gruppo, attraverso 

la condivisione dell’impegno nei Services, la 

collaborazione tra i Soci e con gli altri Club e l’amicizia. 

Oltre all’impegno economico nei vari Service, l’obbiettivo generale è quello di 

coinvolgere i Soci nel prestare il loro tempo o la loro 

professionalità nel prestare Service attivo 

Lo sforzo economico dell’annata è destinato a 

onorare gli impegni istituzionali del Rotary e tradizionali 

del Distretto e del Club (RF, CIM, Parchi del Sorriso, 

Snoezelen etc). Le risorse restanti sono destinate a 

Services nuovi, alcuni dei quali condivisi con tutti i 10 

Rotary della Provincia di Verona.  

I principali Services introdotti nell’annata 2016/17 al 

momento saranno i seguenti:  

Progetto Mensa San Bernardino, condiviso con tutti i 10 Rotary di Verona e Provincia, ha 

ottenuto il sostegno economico anche della nostra ONLUS; il Service fornisce 8 pasti al 

giorno per l’intera annata, ma vedrà impegnati noi, e tutti gli altri Club a rotazione, una 

volta al mese con una mattinata di servizio attivo presso la mensa. 

Progetto Villa Fantelli, condiviso con tutti i 10 Rotary di Verona e Provincia, ha ottenuto il 

sostegno economico anche della nostra ONLUS; 

il Service prevede la fornitura degli arredi di 6 miniappartamenti destinati alle famiglie 

dei bambini ematoncologici che devono trattenersi per lunghi periodi. Tali 

miniappartamentini sorgeranno in una palazzina vicino al nuovo Ospedale della 

Mamma e del Bambino e saranno gestiti dall’A.B.E.O.  

Istituto Giorgi -Nelle annate passate abbiamo già contribuito per l’allestimento del 

laboratorio di chimica, ma abbiamo aderito anche ad un nuovo progetto triennale per 

l'allestimento di una sala che avrà a vari scopi: servirà per sede dei Cicli di 

Orientamento, per avrà materiale idoneo a elaborare la partecipazione ai progetti 

europei e ministeriali; forniremo anche materiale per un progetto, detto I Ricostruttori : 

un gruppo di studenti in cambio di un piccolo sconto sul contributo che ogni anno è 

versato alla scuola per i materiali, si offre di effettuare quelle riparazioni che 

contribuiscono a dare maggior decoro alla struttura: un ottimo sistema per diffondere 

la coscienza di bene pubblico, cioè di tutti! 

Scambio Giovani lungo – Il Club ha aderito a questa iniziativa  che comporta il soggiorno 

a Verona, presso una Famiglia Ospitante non necessariamente rotariana, di una 

adolescente, nel nostro caso canadese, per l’intero anno scolastico. La studentessa 
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sarà presentata al Club e, attraverso il nostro Tutor di Club, cercheremo di coinvolgerla 

per alcune attività. 

Progetto di collaborazione con il Centro Servizi Volontariato per contribuire, attraverso le 

varie professionalità presenti nel ns club, a dei brevi incontri di formazione organizzati 

dal CSV a favore dei direttivi delle varie Associazione di Volontariato. 

Collaborazione di Service attivo con Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Raccolta 

Farmaci Fondazione Rava 

Argomento dell’annata 

Non ci sarà un tema vero e proprio dell’annata, il tema principale saremo noi e le 

attività del Rotary.  

Qualche serata verrà dedicata al tema dello dell’ottimizzazione e dello spreco, 

declinato in tre ambiti Cibo, Energia e Acqua…siamo appena usciti dall’esperienza 

dell’Expo, e sarà utile e interessante continuare a occuparci del nostro pianeta e delle 

sue risorse.  

Rotaract 

Si costruiranno eventi in condivisione con il nostro Rotaract, nell’impegno di una sempre 

maggiore collaborazione e continuità tra il Club padrino e i giovani rotaractiani. 

Eventi Fundrasing  

Nello spirito di continuità con la presidenza di Alberto Scuro, organizzeremo delle serate 

di raccolta fondi per progetti specifici. 

Uscite, visite e viaggi  

Nella consapevolezza che il tempo libero trascorso assieme è fondamentale per nutrire 

l’amicizia e fortificare lo spirito di gruppo, ci daremo da fare anche in questo senso! 

 
 

Presenti: Balestrieri P., Benedetti, Boaretti, Bresciani, Bulgarelli, Carrera, Caucchioli e Sig.ra, 

Cicogna e Sig.ra, Comaro, Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, Kessler, 

Lavecchia, Monari, Niccolai e Sig.ra, Orti Manara, Palumbo, Paparella, Pastorello, Pellegrini e 

Sig.ra, Peruzzi, Petracco, Poggi F. e Sig.ra, Porchia, Pozzi Mucelli, Sartor e Sig.ra, Scaduto, 

Simeoni, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Tonussi, Tortora, Trombetta, Vinco, Zamboni A., Zamboni 

M. 

 
 

9  luglio   “IL TESORO NASCOSTO DI VILLA SCOPOLI” – Avesa 

 

Il 9 luglio si è svolta la visita guidata 

alla peschiera di Villa Scopoli e la 

rievocazione storica a cura di 

Ludovica Bonuzzi e Christian Avesani. 

Dopo la visita guidata al borgo di 

Avesa, il Socio Vittorio Bresciani ha 

intrattenuto i presenti con alcune 

letture tratte dalle Poesie campestri di 

I. Pindemonte, accompagnate da 

musiche di F. J. Haydn e W. A. Mozart 

eseguite dalla docente di 

Conservatorio di Musica di Verona 

Sabrina Reale nella suggestiva 

peschiera della villa.  La serata è 

proseguita con l’aperitivo nel giardino della villa e la cena all’antica trattoria “Da Milio” di 

Avesa. 
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Dal giornale “L’Arena” del 9 luglio 2016 
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11  luglio  RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” - Verona 
 

Presenti: Bacchini, Balestrieri P., Banterle, Bresciani, Bulgarelli, Carrera, Casali, Comaro, Fatini 

Del Grande, Gaspari e Sig.ra, Kessler, Monari, Niccolai e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, 

Petracco, Porchia, Ravetto, Scuro, Todeschini, Trombetta, Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. 

 

 

18  luglio  RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE – Casa di Giovanni e Laura Viganò 
 

Le vacanze incombono e il numero dei rotariani presenti è ridotto; gentilmente Nanni e 

Laura Viganò ci ospitano in campagna. 

 
Presenti: Bacchini, Bulgarelli, Comaro, Drittenpreis, Pellegrini e Sig.ra, Scuro, Todeschini, Viganò 

e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. 

 

       
 

 

25  luglio  RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” – Verona 

 
Presenti: Banterle, Barbarotto, Bresciani, Bulgarelli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Drittenpreis, 

Farina e Sig.ra, Fedrigoni F., Kessler, Marini, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Simeoni e Sig.ra, 

Todeschini, Tonussi, Trombetta, Viganò e Sig.ra, Vinco. 

 

 

 

RIUNIONI DI AGOSTO 
 

1   agosto  RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE – Casa di Alvise e Eleonora Farina 

 

La piacevole serata si è aperta con la visita al Forte Gisella, raggiunto a piedi attraverso 

il giardino e visitato con la guida di Igino 

Mengalli, Presidente dell’Associazione S. 

Lucia, che ne ha curato il recupero grazie 

ad una lunga opera di volontario. Il Forte 

Erzherzogin Gisela, uno dei più moderni 

dell’epoca, fu costruito in campagna dagli 

Austriaci nel 1862 dopo l’avvento dei 

cannoni a canna rigata, di maggior 

portata, che aveva costretto a rivedere il 

piano di dislocazione dei forti. E’ intitolato 

all’arciduchessa Gisella d’Asburgo-Lorena, 
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secondogenita dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe ed era in grado di ospitare 

in tempo di guerra fino a 375 fanti e a 72 artiglieri. 

La serata è continuata con la cena informale all’insegna della convivialità e della 

squisita ospitalità di Alvise Farina e della sua gentile consorte Eleonora. 

 

   
 
Presenti: Balestrieri P., Banterle, Barbarotto, Capnist, Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, 

Comaro, Farina e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Kessler, 

Lavecchia e Sig.ra, Niccolai e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Simeoni e Sig.ra, Todeschini, 

Trombetta e Sig.ra, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra. 

 

 

29  agosto   VISITA GUIDATA a “Maria Callas. The Exhibition” – Museo AMO – Verona 

 

Con la guida del Socio Gianluca Brigo, Presidente dell’Associazione 

dell’Accademia Maria Callas di Zevio, il Club ha fatto visita alla mostra 

“Maria Callas. The Exhibition”, un viaggio accompagnati dalla 

insuperata voce della Divina, da filmati d’epoca, interviste, foto e 

tantissimi oggetti appartenuti all’artista. Si sono potuti ammirare 

documenti, abiti e gioielli del tutto inediti, provenienti da archivi 

nazionali e internazionali e dallo stesso archivio personale di Maria 

Callas. 

L’anteprima veronese dell’esposizione ha voluto essere un 

riconoscimento alla carriera della Callas, che il 2 agosto 1947 

debuttava in Italia, all’Arena di Verona, con La Gioconda di Amilcare 

Ponchielli. 
 

 
 

 
 



8 

Presenti: Bacchini, Banterle, Bresciani, Brigo, Cesari, Cicogna e Sig.ra, Comaro, De Marchi, 

Fanchiotti, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni A., Gortenuti e Sig.ra, Kessler, 

Lavecchia, Paparella e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Pozzi Mucelli, Ravetto, Simeoni, 

Todeschini, Tonussi, Tortora, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. 

 

 

 

INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

Compleanni MASSIMO MAZZA                 4 ottobre 

dei Soci MARTA PASETTO               15 ottobre  

  

 
 

Anzianità CARLO CESARI (Socio Onorario)        31 ottobre 1961  55° 

Rotariana GIORDANO VERONESI           18 ottobre 1977  39° 

 RAFFAELLO VINCO             23 ottobre 1989  27° 

 GIANCARLO DE MARCHI            9 ottobre 2006  10° 

 GIANLUIGI FANCHIOTTI           11 ottobre 2010    6° 

               (ammissione al Rotary: dicembre 1989) 

 MARTINO ZAMBONI            17 ottobre 2011    5° 

 NICOLA BOARETTI               1 ottobre 2012    4° 

 MAURO MELANDRI              1 ottobre 2012    4° 

 
 

 

Seminario Riportiamo qui seguito il testo dell’articolo apparso sul quotidiano 

Neumarkt “L’Arena” il 6 luglio scorso relativamente al Seminario “Diventiamo 

cittadini europei” svoltosi a Neumarkt, al quale il nostro Club partecipa da 

anni. 

 

“Genitori, docenti e 

amici hanno 

accompagnato i 35 

studenti vincitori del 

concorso ‘Diventiamo 

cittadini europei’ alla 

cerimonia di 

premiazione nella 

Loggia di fra’ Giocondo. 

Il presidente Antonio 

Pastorello ha portato il 

saluto 

dell’amministrazione provinciale, ricordando come sia stata la stessa 

Provincia a promuovere l’iniziativa nel lontano 1985. ‘Rispetto ad allora’, 

ha commentato Pastorello, ‘ci sono stati molti progressi nell’integrazione, 

ma l’esito del referendum inglese ci ammonisce che si potrebbe anche 

prendere la strada opposta e sarebbero le giovani generazioni a pagarne 

le conseguenze’. 

Giorgio Anselmi, che segue l’iniziativa per conto del Movimento 

Federalista Europeo, ha osservato con soddisfazione che quest’anno 
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hanno aderito al concorso ben sei su sette province del Veneto (esclusa 

la sola Rovigo).  

Grazie al finanziamento della Commissione Europea ottenuto dall’Ente 

nazionale canossiano (Enac) nell’ambito del Programma Erasmus - Azione 

Jean Monnet, è stato anzi possibile estendere il concorso ad alcune 

province delle regioni vicine: Brescia, Gorizia, Mantova, Milano. Anselmi 

ha poi illustrato il programma della settimana di vacanza–studio che i 

vincitori passeranno al Castello di Neumarkt in Stiria, regione dell’Austria. 

È toccato ad Alvise Farina, a nome dei Rotary Club e degli altri enti 

finanziatori, invitare i ragazzi a cogliere l’occasione del soggiorno in 

Austria per approfondire la conoscenza dell’Ue e delle sue istituzioni. 

«Nel Regno Unito molti stanno scoprendo i vantaggi dell’integrazione 

europea, dopo aver votato per Brexit», ha osservato Farina. «Settant’anni 

di pace e di prosperità possono essere buttati in mare da ottusi egoismi 

nazionali, che non si accorgono che un continente diviso e litigioso non 

può avere alcun futuro. Oggi l’Europa», ha concluso Farina, «ha bisogno 

di essere ripensata e i giovani devono essere i protagonisti di questa 

nuova stagione dell’integrazione europea». 
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GITA PREVISTA PER OTTOBRE 
 

MERAVIGLIE E CURIOSITÀ A SPASSO TRA I COLLI EUGANEI 

 

Sabato 22 Ottobre 2016 

 

 
 

Ore 9.00 Ritrovo degli iscritti e partenza in pullman privato. Orario preciso e luogo 

dell’incontro saranno comunicati successivamente. 

 

Ore 10/10.30 Arrivo a Luvigliano di Torreglia e visita a Villa dei Vescovi, edificata tra il 

1535 e il 1542 su un terrapieno dei Colli Euganei dalla curia di Padova, per 

offrire al vescovo una sontuosa casa di villeggiatura estiva. 

Concepita sin dall’inizio come palazzo di città e destinata a ritrovo per 

intellettuali e circoli umanistici, l’imponente dimora è giunta 

straordinariamente intatta fino ai nostri giorni, mantenendo a tutt’oggi 

l’antico rapporto di dialogo e armoniosa convivenza col paesaggio 

circostante. 

 Allontanandosi dai tradizionali canoni costruttivi locali, l’edificio superava 

quindi i confini regionali per trarre ispirazione dai contemporanei modelli 

fiorentini o per risalire addirittura agli esempi dell’antichità romana, 

fornendo così una personale anticipazione della posteriore opera 

palladiana.   

Tale influenza della classicità si inseriva d'altra parte all'interno di un più 

ampio programma politico di trasformazioni territoriali, teso a ribadire 

l'origine romana della città di Padova: lo stesso nome d Luvigliano deriva 

infatti da Livianum, che all'epoca veniva identificato come il sito in cui Tito 

Livio avrebbe edificato la sua villa in campagna. 

Nel 2005 la dimora è stata donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano - che 

ha provveduto ad un imponente restauro e reso 

visitabile l’edificio ed il parco. La visita ci sarà illustrata 

dall’Arch. Giulio Muratori, capo delegazione FAI di 

Padova. 

 

Ore 12.30 ca. Visita allo stabilimento Luxardo. Fondata da Girolamo 

Luxardo nel 1821 a Zara, si distinse e divenne famosa per 

la produzione di un liquore che nella cittadina dalmata 

era conosciuto sin dal Medioevo e che fu 

commercializzato con il nome di Rosolio Maraschino. La 
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qualità e il prestigio del Maraschino valsero al fondatore uno speciale 

privilegio da parte dell’Imperatore d’Austria. 

 

Quando, dopo la prima guerra mondiale, Zara fu annessa al Regno d’Italia, 

Luxardo divenne una delle distillerie più importanti del paese, ma dopo il 

1944 lo stabilimento fu distrutto, e la famiglia si rifugiò in Italia, dove, a 

Torreglia, l’unico dei fratelli superstiti della quarta generazione, Giorgio 

Luxardo ricominciò l’antica attività nel 1947, iniziando un nuovo capitolo 

della storia LUXARDO.  

 

Ore 13.30 ca. Colazione presso Antica trattoria da Ballotta, con menù di piatti tipici e vini 

dei colli. Ricavata agli inizi del Seicento in un'ex dipendenza 

del monastero dei monaci agostiniani di Monteortone, nel Settecento 

diventa stazione di posta. Le cronache ci dicono che da Ballotta si sono 

fermati personaggi come Galileo, Goethe, Casanova e D'Annunzio. 

 

Ore 15.30  Visita alla Villa Emo Capodilista detta La Montecchia; questa villa spicca 

tra le Ville Venete per la sua particolare architettura e posizione: 

fu costruita attorno al 1580 come casino di caccia su progetto di Dario 

Varotari. 

Proprio grazie alla sua funzione originaria, diversa dalla maggior parte delle 

Ville Venete, gli spazi interni ed esterni sono stati progettati per godere 

appieno del territorio e della natura.   

Dopo una breve passeggiata nel parco, visiteremo l’interno dell’edificio 

La visita dura ca. 1 ora e 15 e prevede: accoglienza all'azienda agricola 

con introduzione storica al sito, castello, cantine, colombaia per iniziare poi 

a piedi la breve passeggiata che passando accanto alla cappella privata 

porta alla sommità' del piccolo colle dove si trova la villa per la visita della 

stessa, esterni ed 

interni del piano terra 

fino alla loggia 

superiore e ritorno al 

punto di partenza per 

eventuale 

degustazione e/o 

acquisto dei pluri-

premiati vini. 

La passeggiata è 

molto gradevole e 

prepara il visitatore al 

contesto in cui la villa 

è inserita e che ne è parte imprescindibile. 

 

N.B.: se ci fossero persone con forti problemi di deambulazione, è a 

disposizione una macchina per il breve transfer.  

 

COSTO PREVISTO € 100,00 a persona, comprensivo di viaggio, ingressi, visite guidate, 

pranzo. 

 

L’organizzazione prevede un numero minimo di 18 partecipanti. 
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NUOVI SERVICE  
 

 

SERVICE MENSA DEI POVERI DI SAN BERNARDINO 

 

Il Service, sostenuto dai 10 Club di Verona e provincia, Capofila RCVerona Sud, con il 

contributo della ONLUS distrettuale, prevede oltre al finanziamento di circa 8 pasti 

giornalieri per tutta l’Annata Rotariana 2016-2017, il coinvolgimento dei Soci Rotariani 

nella attività della Mensa.  

E’ stata stabilita dal Capofila una rotazione di due Soci per ogni Club che svolgeranno il 

loro servizio una volta al mese da settembre a giugno. 

I Soci Rotariani affiancheranno il gruppo dei volontari che giornalmente prestano già 

questo servizio e verranno coinvolti in varie mansioni: la preparazione dei sacchetti, il 

servizio a tavola, la pulizia della sala mensa e della cucina dopo il pasto. 

Dati tecnici : 

La presenza dei volontari è richiesta dalle 9.00 alle 12.30  

Al momento il calendario di presenze stato predisposto fino a gennaio, il secondo 

semestre verrà comunicato in seguito. 

Le date che interessano il nostro Club (due Soci per ogni data) sono le seguenti: 

sabato 15 Ottobre,   sabato 12 Novembre,    sabato 21 Gennaio 

 

Cerchiamo volontari per le date indicate; chi si rende disponibile è pregato di notificarlo 

alla Segreteria. 

.  
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PROGETTO CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 

 

Riportiamo il testo della comunicazione recentemente inviata via mail dalla Presidente; 

per questioni di brevità non riportiamo la descrizione compiuta del Progetto, che potete 

comunque richiedere in Segreteria. 

 

Cari Amici,  

     come sapete lunedì scorso il Socio Francesco Poggi, che presiede la 

Commissione Progetti, ha illustrato i Service che ci vedranno impegnati in questa 

annata rotariana, sia con contributi in denaro che con la nostra personale 

partecipazione attiva. 

Tra quelli a partecipazione attiva mi preme sottoporre anche a chi non era 

presente il Progetto nato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, che 

abbiamo già avuto ospite durante la serata dedicata al Sociale svoltasi nella 

scorsa primavera. 

Questo progetto verte sulla possibilità che, nell’arco dell’annata, alcune 

professionalità presenti nel nostro Club concorrano con brevi (2 ore) cicli di 

approfondimento su tematiche varie che interessano la formazione dei Direttivi 

delle Associazioni di Volontariato che il CSV coordina. 

Vi chiedo quindi di leggere l’allegato in cui troverete maggiori informazioni sulle 

modalità e sulle professionalità che sono richieste e di manifestare alla nostra 

segreteria l’eventuale Vostra disponibilità, in modo che possiamo organizzare un 

breve incontro tra noi e il CSV per ulteriore definizione dei dettagli. 

Mi auguro che questa iniziativa possa incontrare la Vostra sensibilità rotariana e Vi 

ringrazio per l’attenzione. 

Un caro saluto 

Attilia 

  



14 

DAL DISTRETTO 
 

 
 
“Ogni Club un runner, ogni runner un traguardo”  

Il Distretto 2060 alla 31 a Venice Marathon 2016 per End Polio Now  

 

Dalla lettera che il Governatore distrettuale ha inviato ai Presidenti: 

 

“Carissimi Presidenti,  

il nostro Distretto 2060 sarà presente anche quest’anno alla manifestazione podistica 

internazionale “Venice Marathon” che partirà il prossimo 23 ottobre 2016 da Stra’, 31^ 

edizione.  

Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei runner - sia nella corsa che nel fundraising – è 

tutto rivolto a Run to End Polio, la raccolta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

dedicata al programma più importante della Rotary Foundation: End Polio Now!  

…… 

Tutti i nostri Rotary Club e Rotaract Club possono essere parte attiva della manifestazione 

tramite i loro runner: chiediamo quindi ad ogni Club del nostro Distretto, Rotary e Rotaract, 

di sostenere almeno un proprio runner che lo rappresenti alla 31^ Maratona di Venezia.  

…: vi è … la possibilità di partecipare - oltre che alla classica 42 Km - anche ad una 10 Km 

non competitiva, facilmente percorribile da molti di noi.  

…. 

Il Runner correrà con la maglia ufficiale del Rotary per End Polio Now!  

… 

Partecipiamo e impegniamoci numerosi!  

Alberto 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 

Il Settembre dell’Accademia 2016 

XXV edizione 

 

Teatro Filarmonico 

(inizio spettacoli ore 20.30) 
 

 

 

Martedì 4 ottobre 

ALEXANDER LONQUICH, pianoforte 

R. Schumann, Fantasiestucke Op. 12 

F. Chopin, Ballata n. 4 in Fa Minore Op. 52 

    (trascrizione per orchestra d’archi dell’autore) 

R. Schumann, Studi in forma di variazione su un tema di Beethoven WoO31 

F. Chopin, Sonata per pianoforte n. 3 in Si minore Op. 58 

 

 

Venerdì 7 ottobre 

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 

Daniel Harding, direttore 

W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543 

W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550 

W. A. Mozart, Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter” 

 

 

 

 

 

 

 

 


