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Commissioni Anno Rotariano 2019/2020 

 
 

Amministrazione    Finanze e Bilancio: M. Zamboni (Pres.), E. Terragni 

Programmi e attività: G. Pellegrini (Pres.), A. Bulgarelli (Vice Pres.), A. Fedrigoni, 

          G. Viganò 

Bollettino del Club: P. Tonussi (Pres.), L. Petracco (Vice Pres.), A. Capnist, M. Pasetto 

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

 

Pubbliche Relazioni    G. Gaspari (Pres.), M. Vascon (Vice Pres.), G. Benati, M. Ravetto 
 

Effettivo       L. Castellani (Pres.), E. Nucci (Vice Pres.), C. Porchia 
 

Progetti       F. Poggi (Pres.), A. Farina (Vice Pres.), G. Fanchiotti, G. Ferrarini, L. Poli, F. Varalta 
 

Fondazione Rotary    E. Fiorio (Pres.), A. Farina (Vice Pres.), P. Cesari 
 

Azione Giovani     E. Fiorio (Pres.), G. Brigo, V. Favero 

 

Relazioni Internazionali 

e UNESCO      A. Bulgarelli (Pres.), S. Casali, K. Drittenpreis, A. Farina, F. Fedrigoni, A. Paparella 

 

Archivio       P. Tonussi (Pres.), M. Orso (Vice Pres.), G. Pellegrini 

 

Pianificazione strategica  L. Castellani (Pres.), G. Pellegrini (Vice Pres.), P. Marino, R. Niccolai, F. Poggi 
 

 

Fundraising      G. Benati (Pres.), A. Scuro (Vice Pres.), E. Orti Manara, M. Pasetto 
 

 

 

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali: 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alvise Farina: Componente Consiglio Consultivo dei Governatori - Presidente Commissione Azione 

Internazionale – Coordinatore Comm. Promozione Congresso Rotary International “Honolulu” 

 

Elena Fiorio: Componente Commissione Servizi Digitali (Innovazioni di Club) – Componente Commissione “I 

Parchi del Sorriso” – Componente Commissione Rotaract-Interact 
 

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

Alberto Palmieri: Componente Consiglio Consultivo dei Governatori – Componente Commissione “I Parchi 

del Sorriso” - Presidente Commissione Azione di Pubblico Interesse/Progetti 

 

Guglielmo Pellegrini: Componente Consiglio Consultivo dei Governatori 
 

Attilia Todeschini: Assistente del Governatore Area 2 per i Club di Verona, Verona Est, Verona International, 

Verona Nord, Verona Scaligero, Verona Sud “Michele Sanmicheli” 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

 

RIUNIONI DI LUGLIO 
 

 

1 luglio RIUNIONE ESTIVA SEMICONVIVIALE INFORMALE – Ristorante Pizzeria “Il 

Cappero” - Verona 
 

Presenti: Balestrieri P., Benati, Berton, Bulgarelli, Casali, Cicogna e Sig.ra, Fanchiotti, Gaspari e 

Sig.ra, Marino P., Monari, Niccolai e Sig.ra, Orti Manara, Pellegrini e Sig.ra, Poggi e Sig.ra, 

Tonussi, Trombetta e Sig.ra, Vascon. 

 

 

8 luglio RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE INFORMALE – Ospiti di Aldo Bulgarelli  
 

Anche quest’anno il Club è stato ospite a casa del socio e Past President Aldo 

Bulgarelli, squisito conduttore della serata. 

Un sentito grazie ad Aldo per la sua disponibilità e simpatia. 
 

Presenti: Benati, Berton, Bulgarelli, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini e 

Sig.ra, Fiorio, Garofano e Sig.ra, Marino P. e Sig.ra, Monari, Napione, Niccolai e Sig.ra,Nucci e 

Sig.ra, Orti Manara e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Poggi, Sartor e Sig.ra, Scuro e Sig.ra, Simeoni, 

Terragni e Consorte, Tonussi, Vascon. 
 

 

 

15 luglio RIUNIONE ESTIVA SEMICONVIVIALE INFORMALE – Ristorante Pizzeria “Il 

Cappero” - Verona 
 

Presenti: Benati, Berton, Boaretti, Caloi, Cicogna e Sig.ra, Fedrigoni A., Fiorio, Marino P., 

Napione, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, Poli, Porchia, Trombetta, Vascon, Viganò e Sig.ra, 

Zamboni A. e Sig.ra. 

 

 

22 luglio RIUNIONE ESTIVA SEMICONVIVIALE INFORMALE – Ristorante Pizzeria “Il 

Cappero” - Verona 
 

Presenti: Bacchini, Balestrieri P., Fanchiotti, Fiorio, Monari, Niccolai e Sig.ra, Petracco, 

Todeschini, Vascon, Viganò e Sig.ra. 

 

 

29 luglio RIUNIONE ESTIVA CONVIVIALE INFORMALE – Ospiti di Eleonora e Alvise Farina 
 

 

Un’altra riunione estiva diventata 

appuntamento fisso per il Club è quella 

presso il bel giardino storico della residenza 

del caro amico e socio PDG Alvise Farina e 

della Signora Eleonora, che ringraziamo di 

cuore per la sensibilità e la cura 

nell’organizzazione di questa bella serata. 
 

Il Presidente ha riferito delle ragioni che 

hanno indotto Alvise Farina ad organizzare 

quest’anno una serata “italo-cinese”: il 

motivo va ricercato nel documento 
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recentemente siglato dal Sindaco Sboarina e dal Presidente cinese Xi Jinping mirante a 

coinvolgere le città di Verona ed Hangzhou in un gemellaggio fondato sull’esistenza, 

anche nella città cinese, di una storia analoga a quella di Giulietta e Romeo.  

L’idea del nostro PDG Alvise sarebbe quella di sfruttare l’occasione del legame formale 

instauratosi tra le due municipalità per avviare una collaborazione con il RC locale della 

città gemellata. Nella realtà, il club di Hangzhou  è costituito esclusivamente da residenti 

stranieri, stante il non riconoscimento  del Rotary da parte del governo cinese. Il Past 

President, Raymond Faulkner, insieme a Silvia Galimberti, altra residente ad Hangzhou e 

recente socia del club in questione, ci hanno illustrato, nel corso di una lunga conference 

call telefonica, quali siano i loro service  ed hanno confermato l’interesse a instaurare una 

collaborazione.  

Benché si tratti di un club numericamente molto contenuto (15 soci), esso svolge 

importanti attività filantropiche che possono essere sintetizzate in due progetti: 

o Smile 4 Others – Contribution to a charity supporting surgical treatment of split-lip 

kids 

o New Sunshine Charity – contribution to a charity offering mobile schooling and 

services to kids under cancer treatment 

Il primo ha come scopo di supportare, anche economicamente, le famiglie di bimbi 

affetti da “palatoschisi” (labbro leporino). Si tratta di una patologia generalmente molto 

complessa, che non interessa solo le “parti molli” del viso ma, più in particolare, le strutture 

ossee che compongono il cavo orale e 

le cavità nasali.  

Il secondo si prefigge di aiutare i 

bambini affetti da malattie 

neoplastiche, obbligati a lunghi periodi 

di degenza presso il locale ospedale 

oncologico, a completare “in sede” la 

loro preparazione scolastica, stante 

l’ovvia difficoltà degli stessi per una 

frequenza regolare delle lezioni. I soci 

rotariani organizzano delle “classi” 

all’interno dell’ospedale, nelle quali 

l’insegnamento viene fornito 

analogamente a quanto succede nella locale scuola. 

Un’idea aggiuntiva collegata alla iniziativa in fieri era quella di impostare un progetto 

finalizzato ad un possibile Scambio Giovani, grazie alla fattiva collaborazione di Claudio 

Garavaso, responsabile dello Scambio Giovani per il Distretto. Non inaspettato è 

comunque subito arrivato lo stop, da parte di Rotary International, al prosieguo di 

quest’ultima iniziativa, vista la non esistenza di presupposti formali adeguati tra Rotary 

International e governo cinese. 

Insomma, sembrerebbero esserci le premesse iniziali per progetti condivisibili: l’iniziativa 

è aggiornata al mese di Settembre, quando, in occasione di una riunione congiunta 

estesa anche agli altri Club veronesi, il tema verrà ripreso ed approfondito. 
 

Presenti: Balestrieri P., Benati, Berton e Consorte, Bulgarelli, Caloi, Cicogna e Sig.ra, Drittenpreis, 

Farina e Sig.ra, Favero e Sig.ra, Fiorio e Consorte, Gortenuti e Sig.ra, Marino P. e Sig.ra, 

Napione, Orso e Sig.ra, Petracco, Poggi e Sig.ra, Poli e Consorte, Sartor e Sig.ra, Tonussi, 

Vascon, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra. 
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IL “RIDOTTO” 
 
 

I colori dell’autunno di Keats 

 

 
 

Tra i più fulgidi poeti romantici e meteora-mito della sua 

generazione, John Keats (1795-1821) pubblica le Odi nel 

1819, a soli 24 anni: due anni dopo morirà a Roma nella casa 

di Piazza di Spagna 26, assistito dall’amico pittore John 

Severn. A Severn si deve tra l’altro un celebre ritratto del 

giovane poeta.  

Oggi al n. 26 di Piazza di Spagna si trova la Keats-Shelley 

Memorial House, che raccoglie libri (molti rarissimi), 

manoscritti, ritratti e oggetti appartenuti ai due poeti. Una 

visita dello spirito per chi passi a Roma, perché venerare i 

poeti significa mantenerne in vita la 

meraviglia dell’opera, che continua 

a vibrare in noi e per noi 

travalicando i secoli. 

John Keats viene sepolto il 24 

febbraio 18 al cimitero acattolico di Roma. Sulla sua tomba sono 

scritte le parole: “Here lies one / Whose name was writ in Water”, 

“Qui giace qualcuno / il cui nome era scritto nell’acqua”.  

Dalla sua vita, la sua poesia e il suo amore per Fanny Brawne 

Jane Campion ha tratto il film Bright Star (2009).  A lei il ragazzo 

che è Keats scrive lettere indimenticabili: “Il tuo biglietto è 

arrivato ... Non posso essere felice lontano da te. È più ricco di 

una nave di perle … Potrei essere un martire per la mia religione 

– la mia religione è l’amore - potrei morire per questo. Potrei 

morire per te. Il mio credo è l’amore e tu sei il mio unico dogma. 

Mi hai incantato con un potere a cui non posso resistere …”.  
 

L’Ode all’autunno è un arazzo di colori, una lirica lampeggiante di foschie vaghe e 

cariche bellezze, un vertice che trafigge il cielo e la terra d’un unico sguardo: noi 

andiamo con lei, la ragazza-autunno dai capelli pieni di vento (anche questa è una 

https://poets.org/poet/john-keats
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grazia, la visione dell’autunno in forme di donna), la seguiamo sull’aia deserta finché il 

tramonto chiude la visione al punto buio in cui le rondini si raccolgono vicine per il volo 

verso sud e scomparire. Come l’autunno. Finché, nel giro eterno delle stagioni, faranno 

ritorno i “canti di primavera”.  

 

 
Rara edizione del poema “Endymion” 

 

To Autumn 
 

Season of mists and mellow fruitfulness, 

Close bosom-friend of the maturing sun; 

Conspiring with him how to load and bless 

With fruit the vines that round the thatch-eves run; 

To bend with apples the moss’d cottage-trees, 

And fill all fruit with ripeness to the core; 

To swell the gourd, and plump the hazel shells 

With a sweet kernel; to set budding more, 

And still more, later flowers for the bees, 

Until they think warm days will never cease, 

For summer has o’er-brimm’d their clammy cells. 

 

Who hath not seen thee oft amid thy store? 

Sometimes whoever seeks abroad may find 

Thee sitting careless on a granary floor, 

Thy hair soft-lifted by the winnowing wind; 

Or on a half-reap'd furrow sound asleep, 

Drowsed with the fume of poppies, while thy hook 

Spares the next swath and all its twined flowers: 

And sometimes like a gleaner thou dost keep 

Steady thy laden head across a brook; 

Or by a cider-press, with patient look, 

Thou watchest the last oozings, hours by hours. 

Where are the songs of Spring? Ay, where are they? 

 

Think not of them, thou hast thy music too,- 

While barred clouds bloom the soft-dying day, 
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And touch the stubble-plains with rosy hue; 

Then in a wailful choir the small gnats mourn 

Among the river sallows, borne aloft 

Or sinking as the light wind lives or dies; 

And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn 

Hedge-crickets sing; and now with treble soft 

The redbreast whistles from a garden-croft, 

And gathering swallows twitter in the skies. 
 

 

 

Joseph Severn, Ritratto di Keats nel giardino di Hampstead-Londra 
 

 

All’Autunno 
 

Stagione di nebbie e morbida abbondanza, 

Tu, intima amica del sole al suo culmine, 

Che con lui cospiri per far grevi e benedette d’uva 

Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti, 

Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, 

E colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto; 

Tu che gonfi la zucca e arrotondi con un dolce seme 

I gusci di nòcciola e ancora fai sbocciare 

Fiori tardivi per le api, illudendole 

Che i giorni del caldo non finiranno mai 

Perché l’estate ha colmato le loro celle viscose: 

 

Chi non ti ha mai vista, immersa nella tua ricchezza 

Seduta senza pensieri sull’aia 

Coi capelli sollevati dal vaglio del vento, 

O sprofondata nel sonno in un solco solo in parte mietuto, 

Intontita dalle esalazioni dei papaveri, mentre il tuo falcetto 

Risparmia il fascio vicino con i suoi fiori intrecciati. 

A volte, come una spigolatrice, tieni ferma 

La testa sotto un pesante fardello attraversando un torrente, 
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O vicina a un torchio da sidro, con sguardo paziente, 

Sorvegli per ore lo stillicidio delle ultime gocce. 

E i canti di primavera? Dove sono? 

 

Non pensarci, che una tua musica tu l’hai - 

Nubi striate fioriscono il giorno che muore dolcemente, 

E toccano con rosea tinta le pianure di stoppia: 

Allora i moscerini in coro lacrimoso, in alto sollevati 

Dal vento lieve, o giù lasciati cadere, 

Piangono tra i salici del fiume, 

E agnelli già adulti belano forte dal baluardo dei colli, 

Le cavallette cantano e con dolci acuti 

Il pettirosso zufola dal chiuso del giardino: 

Si raccolgono le rondini, trillando nei cieli. 

 

 

 
La camera in cui morì Keats 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

Compleanni MASSIMO MAZZA                 4 ottobre 

dei Soci  MARTA PASETTO               15 ottobre 

 ELENA FIORIO                21 ottobre 

 FABRIZIO VARALTA               25 ottobre 

  

 

Anzianità GIORDANO VERONESI           18 ottobre 1977  42° 

Rotariana RAFFAELLO VINCO             23 ottobre 1989  30° 

 GIANCARLO DE MARCHI            9 ottobre 2006  13° 

 GIANLUIGI FANCHIOTTI           11 ottobre 2010    9° 

                    (Rotariano dal 1989) 

 MARTINO ZAMBONI            17 ottobre 2011    8° 

 NICOLA BOARETTI               1 ottobre 2012    7° 

 MAURO MELANDRI              1 ottobre 2012    7° 

 FABRIZIO VARALTA             10 ottobre 2016    3° 

 STEFANO CALOI                9 ottobre 2017    2° 

 

 

 

Ricordo di Carlo Cesari 
 

Nel corso della serata del 9 Settembre Guglielmo Pellegrini ha così ricordato il Socio 

defunto Carlo Cesari: 
 

«Mi si chiede di commemorare Carlo Cesari che è entrato a far parte del nostro Club 

nel 1961 e che è mancato il mese scorso . 

Lo faccio volentieri perché, essendo forse il più vecchio fra noi, ho tanti ricordi  che mi si 

affollano alla memoria. 

Avevamo una certa differenza di età: non troppa per farmi soggezione, non poca per 

aver condiviso tanti momenti di svago, di vacanza, di viaggi sportivi. 

Soggezione no, ma chiara consapevolezza di conoscere un uomo di grande 

rettitudine, di principi indeflettibili, surrogati nello stesso tempo da un pizzico di umorismo e 

di serenità. 

Nella nostra lunga frequentazione rotariana, negli anni al Teatro Nuovo in cui si 

navigava a vista e in altre realtà in cui ci siamo confrontati, ho conosciuto il suo equilibrio  

e il suo senso di responsabilità a tutto quanto la vita gli aveva dato e che non gli è mai 

mancato fino agli anni bui della sua lunga esistenza. 

Non tanta differenza di età, dicevo, per aver condiviso in passato svaghi semplici, 

anche spartani, privi delle esigenze e delle complicazioni che oggi sembrano tanto 

necessarie. 

Non rubo più tempo al Presidente. Molti di voi forse non l’hanno conosciuto sia per 

ragione anagrafica sia per tempo di appartenenza al Club, ma vi posso assicurare che se 

il nostro Club continuerà ad avere soci come Carlo Cesari, continuerà a navigare in 

tranquillità.» 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 

Annata rotariana 2019/2020 
 

 

Soci cessati 
 

 

 

 

 

Per “motivi di anzianità” e conseguente sempre più scarsa 

partecipazione agli incontri del Club, ha rassegnato con 

rammarico le proprie dimissioni Giorgio Borelli, Socio dal 

1981. 

Al Prof. Borelli va il ringraziamento del Club per la sua 

ultradecennale presenza e il suo importante contributo. 

 

 

 

 

 
 

Dimissionario è anche Roberto Caucchioli, Socio dal 2005 

e Presidente del Club nell’annata 2014-2015. 

Un grazie di cuore a Roberto per la sua fattiva e 

significativa partecipazione alla vita del Club, in 

particolare per quanto riguarda la collaborazione e la 

presenza costante in prima persona ai nostri service. 

La sua affiliazione al Rotary Club Roma Acquasanta, al 

quale si è trasferito vista la sua sempre più assidua 

presenza nell’Urbe, sarà di certo altrettanto significativa e 

apprezzata. 

Roberto parteciperà comunque alle riunioni del nostro 

Club quando presente in città. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del mese di luglio è mancato Carlo Cesari, 

stimato Socio del Club dal 1961 e Socio Onorario dal 2016. 
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Ha dato le dimissioni dal Club Demetrio Lavecchia, Socio 

dal 2013, poiché gli aumentati impegni professionali gli 

impediscono di essere presente al Club quanto lo è stato 

in passato e quanto ancora desidererebbe fare. 

Grazie a Demetrio per la sua importante presenza al Club 

in questi anni e auguri per la sua attività. 

  

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo ha stabilito la cessazione del Gen. C. 

A. Amedeo Sperotto da Socio Onorario, visto il suo 

trasferimento a Padova quale Comandante delle Forze 

Operative Nord. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Settembre  2019 
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13 

 

 

CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 
 

 
Lunedì  7 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso l’azienda Windtex Vagotex 

 (Viale del Lavoro – Colognola ai Colli) 

Serata in collaborazione con la Gaspari Foundation 

Concerto e assegnazione del WINDTEX EXCELLENCE AWARD 

alla flautista Bianca Fiorito 

 Per soci e familiari 

 Per chi avesse problemi di trasporto, sarà disponibile un pullman da 50 persone 

con partenza da Piazzale Cadorna alle ore 18.30 
   

(Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 4 ottobre separatamente per la conviviale 

e per il pullman) 

 

 
Lunedì  14  RIUNIONE SEMICONVIVIALE  alle ore 19.45 presso il Ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12 -  con familiari  

********** 
 

 Alle ore 18.00 presso la sede della Società Letteraria 

il Prof. Angelo Righetti e la Prof.ssa Cinzia Bigliosi 

presenteranno la biografia 

“Emily Brontë” 

scritta da Paola Tonussi 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 11 ottobre) 

 

 
Lunedì 21 RIUNIONE CONVIVIALE alle ore 19.45 presso l’Hotel “Due Torri” in Piazza 

Sant’Anastasia 4 -  con familiari e ospiti 

Il Dott. Michele Bauli 

Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Verona 

terrà una conversazione dal titolo: 

L’industria veronese oggi e domani 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di giovedì 18 ottobre) 

 

 
Lunedì 28 SERATA INTERCLUB CIM  alle ore 19.45  nella sede della Società Letteraria  

 In Piazzetta Scalette Rubiani 4 -  con familiari e ospiti 

La giornalista Maria Vascon 

presenterà il libro “Il vento ha scritto la mia storia” 

di Benjamin Somay 

(giovane curdo borsa lavoro CIM) 

Il Nardo Trio suonerà musiche popolari curde 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 25 ottobre) 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 

MESE DI OTTOBRE 

 

 

 
 

 

Giovedì 3   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Venerdì 4   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Sabato  5   Anfiteatro Arena – Ore 21.00 

Notre Dame de Paris 

Adattamento dal romanzo di Victor Hugo ad opera di Luc Plamonon 

(nella versione italiana di Pasquale Panella) 

Regia: Gilles Maheu 

 


