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Commissioni Anno Rotariano 2018/2019 
 

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

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

            G. Gaspari, N. Marino, A. Monari, E. Peruzzi, G. Viganò 

Bollettino del Club: P. Tonussi (Pres.), L. Petracco (Vice Pres.), D. Lavecchia, 

                                M. Pasetto 

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

 

Pubbliche Relazioni    A. Benedetti (Pres.), M. Ravetto (Vice Pres.), G. Ederle, S. Casali, M. Vascon 
 

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

Progetti       A. Todeschini (Pres.), A. Farina (Vice Pres.), G. Fanchiotti, G. Ferrarini, F. Varalta 
 

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

Azione Giovani     G. Gaspari (Pres.), G. Brigo, V. Favero, F. Fedrigoni 

 

Relazioni Internazionali  A. Bulgarelli (Pres.), K. Drittenpreis, A. Farina, V. Favero 

 

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

 

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

 

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

R. Raffaelli, M. Vascon 
 

UNESCO       A. Bulgarelli (Pres.), R. Caucchioli (Vice Pres.), S. Casali, P. Tonussi 

 
 

 

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali: 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Alvise Farina: Presidente Commissione Promozione Relazioni Internazionali – Presidente Comm. Promozione  

Congresso Rotary International “Amburgo” 

 

Elena Fiorio:  Componente Commissione e associazione “Alumni” 
 

Demetrio Lavecchia: Componente Commissione risorse idriche, salute e fame 

 

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

 

Alberto Palmieri: Componente Consiglio Consultivo dei Governatori – Consigliere Comm. Progetto Rotary 

“Distretto 2060 onlus - Presidente Comm. Progetti Sociali 

 

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

Verona Nord, Verona Scaligero, Verona Sud “Michele San Micheli” 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

RIUNIONI DI SETTEMBRE 
 

3 settembre RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Teatro Romano – Verona 

 Concerto benefico “Le otto stagioni” 
 
 

 

Il 3 settembre, nella magica cornice del Teatro Romano di Verona, il primo violino del 

Teatro Alla Scala, Francesco Manara, accompagnato dalla Milano Chamber Orchestra, 

ha eseguito “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi e le quattro “Estaciones Portenas” di A. 

Piazzolla, in un vivace percorso musicale interpuntato dagli interventi poetici dell’attore, 

regista e Direttore Artistico del Teatro Stabile di Verona, Paolo Valerio. 

Il concerto è stato organizzato dalla Gaspari Foundation, in collaborazione con il 

Rotaract Verona e l’azienda Windtex Vagotex e patrocinato dal Comune di Verona. 

Il ricavato della serata (circa 15.000€) è stato devoluto ai Gruppi di Volontariato 

Vincenziano per la ristrutturazione e riqualificazione di una casa di accoglienza a Verona. 

 

 
 
 

 
 

Presenti: Barbarotto, Benati, Bulgarelli, Caloi e Sig.ra, Carrera e Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, 

Cesari, Cicogna e Sig.ra, De Marchi e Sig.ra, Drittenpreis e Sig.ra, Fanchiotti e Sig.ra, Farina e 

Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Fiorio, Gaspari e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Marino N. e Sig.ra, Marino P. 

e Sig.ra, Monari, Niccolai e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra,  Orti Manara e Sig.ra, Palumbo e Consorte, 

Paparella e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi e Sig.ra, Simeoni, Veronesi e Sig.ra, 

Viganò e Sig.ra, Zamboni A. 
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10 settembre RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Vittorio Emanuele” - Verona  

 Visita del Governatore RICCARDO DE PAOLA 

 

    
Il Governatore Riccardo De Paola con il nostro Presidente Francesco Poggi 

e il Presidente del Rotaract Club Verona Tommaso Benciolini 
 

 

Presenti: Barbarotto, Benati, Benedetti, Boaretti, Bulgarelli, Casali, Castellani e Sig.ra, 

Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Drittenpreis, Ederle G., Fanchiotti, Farina e Sig.ra, 

Fedrigoni A. e Sig.ra, Fedrigoni F., Fiorio, Gaspari, Lavecchia, Luise e Sig.ra, Marino N. e Sig.ra, 

Marino P. e Sig.ra, Monari, Oreglia e Sig.ra, Orso, Palumbo, Paparella, Pellegrini e Sig.ra, 

Petracco, Poggi e Sig.ra, Raffaelli, Ravetto, Todeschini, Tommasi, Varalta, Vascon, Veronesi e 

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

 

 

20 settembre RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB – Hotel “Al Fiore” – Peschiera 

 Serata di gala in occasione del service I PARCHI DEL SORRISO  

 

Quest’anno si è svolta la tredicesima edizione del service “storico” dei nostri Club 

veronesi, diventato ormai un Camp distrettuale, “I Parchi del Sorriso, secondo un ricco 

programma qui sotto riportato. 

 

Sabato 15 settembre ore 14.30   arrivo e sistemazione dei partecipanti in campeggio 

  ore 17.00 tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  socializzazione tra di noi 
 

Domenica 16 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 tempo libero 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   intrattenimento creativo con Katia 

  ore 18.00 tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  intrattenimento animazione campeggio 
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Lunedì 17 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 allegria con il clown Paolino 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   allegria con il clown Paolino 

  ore 18.00 tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  intrattenimento animazione Cerris 
 

Martedì 18 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 tempo libero 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   intrattenimento creativo con Katia 

  ore 18.00 tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  musica karaoke con Ivan 
 

Mercoledì 19 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 tempo libero 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   intrattenimento creativo con Katia 

  ore 18.00 tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  magie con il mago Sirio 
 

Giovedì 20 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 giochi a premi e tempo libero 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   tempo libero 

  ore 18.30 ritrovo al ristorante del campeggio 

  ore 19.30  cena in onore degli ospiti al ristorante Al Fiore con la  

   partecipazione di amici rotariani 
 

Venerdì 21 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 partenza per Parco Natura Viva con mezzi propri 

  ore 10.30 visita Parco Natura Viva 

  ore 12.30 pranzo ristorante parco 

  ore 15.00   film e consegna gadget  

  ore 16.00 rientro al campeggio e tempo libero 

  ore 19.30 cena ristorante del campeggio 

  ore 21.00  gioco con Katia a premi 
 

Sabato 22 settembre ore 8/9.30 colazione ristorante del campeggio 

  ore 09.30 tempo libero 

  ore 12.30 pranzo ristorante campeggio 

  ore 14.00   arrivederci e rientro alle proprie abitazioni 

 

La serata di giovedì 20 ha visto riuniti all’Hotel “Al Fiore” di Peschiera, sede del Rotary 

Club Peschiera e del Garda Veronese, tutti i partecipanti alle giornate del Camp con i 

loro accompagnatori, oltre a molti rotariani veronesi e di alcuni altri Club del Distretto. 

Anche il Governatore Riccardo De Paola e la Signora Christine hanno voluto essere 

presenti a questo importante momento di solidarietà e allegria, unitamente ad alcuni Past 

Governors e rappresentanti distrettuali. 
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Nella sezione dedicata ai service si trova un articolo scritto dal nostro Socio e PDG 

Alberto Palmieri. 

    
 
Presenti: Bulgarelli, Castellani e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Fiorio, Niccolai e 

Sig.ra, Orso, Orti Manara, Palmieri e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Poggi, Trombetta. 

 

 

24 settembre RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Ristorante “Liston 12” - Verona  

 FRANCESCO POGGI  I programmi dell’annata 2018/2019 

 

Il Presidente Internazionale ci stimola a recuperare l’essenza del Rotary, secondo il 

motto “siate di inspirazione”. 

Noi abbiamo inteso declinare questo motto tramite la valorizzare del club e dei i soci e 

intendiamo farlo percorrendo diverse strade: 

- L'ingresso di nuovi soci, previa un'attenta verifica iniziale della loro disponibilità e delle 

loro aspettative, con conseguente presentazione in serate dedicate e auto 

presentazione immediata per facilitarne l’inserimento; 

- Incrementare il numero di serate con relazioni fatte dai soci sulle loro attività, che 

diventa un buon modo per rafforzare l’affiatamento tra noi; 

- Maggiore coinvolgimento di tutti i soci con serate dedicate a testimonianze sulla 

storia del Rotary e del club e sulle attività di servizio effettuate nel corso degli anni. 

Vorremmo infatti aumentare la consapevolezza di cosa abbiamo fatto, cosa siamo 

e cosa possiamo fare: in tal senso, sono più che benvenute le proposte di nuovi soci 

o nuovi services da parte dei soci;  

- Potenziamento delle Commissioni e creazione di 2 nuove commissioni, ovvero: 

Pianificazione Strategica con l’obiettivo di rafforzare il club e la creazione di 

un Archivio on line, per riscoprire la nostra storia e renderla disponibile a chiunque in 

ogni momento.  

 

Per quanto riguarda i SERVICES, verranno mantenuti i progetti nati negli anni passati e 

ne verranno aggiunti altri, in collaborazione e con il coinvolgimento degli altri Rotary Club 

veronesi; ci sono infatti circa 12 progetti in essere, realizzati sotto il coordinamento degli 

assistenti del Governatore e per i quali viene richiesto il contributo della onlus e del 

distretto. Il nostro club ha proposto il progetto Nadia works, con la partecipazione di altri 

club.  
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Inoltre continua il foundraising, non solo a livello di club ma anche provincia. 

 

Per quanto riguarda il ROTARACT,  è una risorsa che vogliamo coinvolgere nei nostri 

progetti, in quanto fonte privilegiata per i rotariani di domani.  

 

I TEMI delle SERATE CONVIVIALI saranno organizzati in due modi:  i temi rotariani nelle 

serate con soci e familiari avverranno al Liston 12, i temi vari nelle serate con relatori 

esterni ed ospiti si svolgeranno al Vittorio Emanuele 

 

L'annata intende inoltre promuovere quattro VIAGGI o gite, organizzati con l’aiuto del 

socio Viganò che qui ringrazio 

 
Presenti: Balestrieri P., Barbarotto, Benati, Caloi, Castellani, Drittenpreis, Fanchiotti, Farina, 

Ferrarini, Gaspari, Guerini, Luise, Marino N., Marino P., Monari, Niccolai, Nucci, Oreglia, Orso, 

Orti Manara, Palumbo, Paparella, Pellegrini, Petracco, Poggi, Porchia, Scaduto, Todeschini, 

Tommasi, Tonussi, Tortora, Trombetta, Viganò, Zamboni A., Zamboni M. 
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IL “RIDOTTO” 

 

 

 

 

 

Effetto Nebbia 

(Corrado Govoni) 

 

Nella nebbia luminosa del mattino  

la casa dolcemente indietreggia e 

s’appanna;  

si piegan sullo stelo, nel giardino,  

dolci fiori di spuma …  

 

 
 

 

Nebbia  

(Giovanni Pascoli) 

 

Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli,  

su l'alba,  

da’ lampi notturni e da’ crolli 

d’aeree frane!  

Nascondi le cose lontane, 

[…] Ch’io veda soltanto la siepe  

dell’orto, 

la mura ch’ha piene le crepe 

di valeriane.  

[…] Ch’io veda i due peschi, i due 

meli, 

soltanto, 

che dànno i soavi lor mieli  

pel nero mio pane.  

[…] Nascondi le cose lontane, 

nascondile, involale al volo  

del cuore! Ch’io veda il cipresso  

là, solo, 

qui, solo quest’orto, cui presso  

sonnecchia il mio cane. 
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...nebbia 

(Giorgio Caproni) 

 

Perché è nebbia, e la nebbia è nebbia, e il 

latte  

nei bicchieri è ancor nebbia, e nebbia ha  

nella cornea la donna che in ciabatte  

lava la soglia di quei magri bar  

dove in Erebo è il passo. E, Proserpína  

o una scialba ragazza, mentre sciacqua  

i nebbiosi bicchieri, la mattina  

è lei che apre alla nebbia che acqua  

(solo acqua di nebbia) ha nella nebbia  

molle del sole in cui vana scompare  

l’arca alla vista... 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

 

Compleanni  DEMETRIO LAVECCHIA            2 novembre 

dei Soci ANTONIO ZAMBONI             2 novembre 

 SERGIO MINNITI               4 novembre 

 GIORGIO FERRARINI             8 novembre 

 GIOVANNI VIGANO’           13 novembre 

  MAURO BARBAROTTO          17 novembre 

 GUGLIELMO PELLEGRINI          25 novembre 

 KLAUS DRITTENPREIS           26 novembre 

 ALBERTO FEDRIGONI           27 novembre 

 

 

Anzianità  ALBERTO SCURO             6 novembre 2000  18° 

Rotariana  CLAUDIO ZORZI            21 novembre 2005  13° 

  GIUSEPPE EDERLE           30 novembre 2009    9° 

  GIAMPAOLO MERCATI         30 novembre 2009    9° 

  GIOVANNI NICOLO’          29 novembre 2010    8° 

  NICOLA SARTOR           29 novembre 2010    8° 

  ATTILIA TODESCHINI          29 novembre 2010    8° 

  NICOLA GUERINI             4 novembre 2013    5° 

 DEMETRIO LAVECCHIA           4 novembre 2013    5° 

 MARIA VASCON           13 novembre 2017    1° 

 FRANCESCO ERNANI          20 novembre 2017    1° 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
 

 

 

 
 

Soci cessati 
  

 

 

 

A partire dal mese di Ottobre 2018 il Socio Giampaolo 

Tortora per motivi professionali si trasferirà a Roma ed ha 

quindi rassegnato le sue dimissioni dal Club.  

Un sentito grazie a Giampaolo per aver arricchito la vita 

del nostro Sodalizio e i più fervidi auguri per la sua carriera 

futura. 

 

 

 

Nuovi Soci 
 

 

 

 

FIORIO Dott. Arch. ELENA 

 (luglio 2018) 

Cl. Attività libere e professioni - Architetti 

Titolare Studio di Architettura Elena Fiorio 
 

  U: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

  A: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

 Cell.: 340 7300520 

e-mail: elena.fiorio@rotary2060.org 

 

  
 

  

mailto:elena.fiorio@rotary2060.org
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB  
 

 

“I PARCHI DEL SORRISO” 

 

Riportiamo qui seguito il testo dell’articolo apparso sulla rubrica “Voci del Rotary-Storie 

rotariane dall’Italia e dal mondo” dello scorso 3 Ottobre a firma del nostro Socio e PDG 

Alberto Palmieri. 
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ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN 
 

 

 Sabato 13 Ottobre, presso la sede della Cattolica Assicurazioni, si è tenuto un 

convegno organizzato dal Cerris, in collaborazione con l’Associazione dello Sviluppo del 

Metodo Snoezelen e il Conservatorio Dall’Abaco di Verona - Cattedra di Musicoterapia, 

per la presentazione di un volume che raccoglie le esperienze di sette anni di attività di 

ricerca svolta all’interno della struttura, associando la stanza multisensoriale a interventi 

musicoterapici. 

L’attività è stata svolta grazie al contributo dei Club Rotary, della Fondazione Cattolica 

Assicurazioni e dell’Associazione dello Sviluppo del Metodo Snoezelen. 

Qui sotto gli articoli apparsi sul quotidiano “L’Arena” il 10 e il 14 Ottobre. 
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“PREMIO ROTARY – FIRST STEP” 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

 

Il nostro Club ha aderito alla proposta del RC Verona Soave di partecipare 

all’istituzione di una borsa di studio – denominata “Premio Rotary Club” -  per giovani 

talenti dell’Accademia di Belle Arti. 

Il progetto è stato presentato lo scorso 12 ottobre, presso Palazzo Erbisti, dove resterà 

aperta fino al 9 novembre la mostra collettiva “First Step”, che presenta le ricerche più 

interessanti dei giovani artisti dell’Accademia. 

 Di seguito due articoli apparsi l’11 Ottobre sul quotidiano “L’Arena” e sul “Corriere di 

Verona” 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Ottobre 2018 

 
 

 

 

 

 
 

Il calendario rotariano dedica il mese di ottobre allo Sviluppo Economico e 

Comunitario. 

Ed è un tema che come rotariani dobbiamo sentire come parte integrante 

della nostra appartenenza al Rotary, poiché fu proprio Paul Harris, nel 1905, uno 

dei primi a comprendere che lo sviluppo di relazioni comunitarie è 

fondamentale per promuovere il più proficuo sviluppo economico. 

Come promotori dello sviluppo abbiamo investito e continuiamo a investire, 

grazie alla Rotary Foundation, in comunità lontane dove le nostre capacità 

economiche e progettuali rendono possibile alleviare, quando non risolvere, 

situazioni di difficoltà economica e sociale. Ma credo che la sfida più grande di 

oggi sia quella di pensare allo sviluppo economico delle nostre comunità. E non 

mi riferisco, no, a investimenti economici o imprenditoriali. Ma alle idee, alla 

nostra capacità di progettare e realizzare service che ci rendono promotori di 

una maniera unica di essere utili, grazie alle professionalità di ciascuno di noi e 

all’etica del servizio che ci accomuna. 

Durante le mie visite ai Club del Distretto scopro service straordinari, capacità 

creative e progettuali entusiasmanti messe al servizio delle più diverse istanze 

della società contemporanea. Progetti che mi ricordano che il vero sviluppo 

economico può solo essere comunitario e che solo il benessere condiviso è 

veramente tale. Che una magnifica villa nel bel mezzo di una bidonville non 

può essere una dimora confortevole, insomma. 

Ma ogni nostro service, poiché realizzato al di sopra di ogni interesse personale, 

produce una piccola o grande forma di sviluppo economico. Sia che vada a 

contenere un disagio, sia che promuova la cultura e la bellezza, sia che soddisfi 

una qualsiasi altra esigenza, porta beneficio e sviluppo, anche in termini 

economici indiretti, a un’intera comunità. 

La sfida più grande, dicevo sopra, è quella di riuscire a realizzare progetti volti a 

un reale e condiviso sviluppo economico delle comunità in cui viviamo, che 

possano continuare a esprimere il loro effetto positivo nel tempo intercettando 

non solo le necessità di oggi ma quelle di un futuro più o meno prossimo.  
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Abbiamo le capacità per farlo e abbiamo un network mondiale cui accedere 

attraverso un sito ricchissimo d’idee, esempi, ispirazioni: navigare in rotary.org è 

già avvertire che possiamo essere tra i protagonisti di uno sviluppo comunitario 

globale e prendere contatto con chi ci può insegnare quel che non sappiamo 

e beneficiare di quanto conosciamo. Ricordiamocelo, allora, che abbiamo “a 

portata di click” il modo più semplice e diretto per cominciare a progettare uno 

sviluppo condiviso, per dare risposte locali a domande globali. Per essere 

d’ispirazione globale con le nostre esperienze locali. 

Di alcune sfide che abbiamo affrontato e che affronteremo grazie alla Rotary 

Foundation parleremo sabato 20 ottobre al Forum dedicato a essa, al quale mi 

auguro di incontrarvi numerosi. 

Di quella più grande che il Rotary ha mai sostenuto ci ricorderemo, invece, 

mercoledì 24 ottobre celebrando il 30° anniversario della Global Polio 

Eradication Initiative con il 6° evento annuale di World Polio Day a Philadelphia, 

che sarà trasmesso in live streaming in tutto il mondo. Spero vivamente che 

anche nei nostri Club sarà una giornata in cui sapremo ricordarci e ricordare 

che in questi trent’anni abbiamo aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di 

bambini in 122 paesi. Che abbiamo quasi vinto una lotta titanica contro una 

malattia devastante, che oggi resiste solo in Pakistan e in Afghanistan dove la 

campagna continua nonostante le difficili situazioni interne. Che ogni bambino 

vaccinato contro questa terribile malattia è un investimento sanitario, morale e 

inevitabilmente anche economico sul futuro. 

Anche per questo spero saremo in tanti a correre (o a camminare, ma 

comunque a partecipare) contro la polio alla Venice Marathon di domenica 

28 ottobre. Personalmente mi sto già allenando da tempo, ma nessuna 

preparazione sarà sufficiente ad affrontare l’emozione di rivedere i tanti 

pettorali rossi dei rotariani che ancora una volta, ciascuno con le proprie 

energie, si schiereranno contro la polio. 

Pettorali rossi che ricorderanno anche a tutti gli altri partecipanti che noi 

sappiamo fare grandi progetti e abbiamo la forza per realizzarli, convinti che 

l’unico vero sviluppo economico è comunitario. 
 

                                                                                                          Riccardo De Paola 
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Convegno “Il Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il 

benessere di tutti” 
17 Novembre 2018 - Padova 

 

Sabato 17 Novembre, presso l’Aula Magna dell’Università di Padova si terrà un 

Convegno organizzato dal nostro Distretto. 

A breve riceveremo il programma dei lavori ma, nel frattempo, riportiamo la 

comunicazione inviata dal Governatore Riccardo De Paola. 
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CALENDARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 

 

Lunedì  5 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante Vittorio Emanuele in 

Piazza Brà 16 – con familiari e ospiti. 

 In occasione del centenario della Vittoria lo scrittore 

 Andrea Molesini 

  terrà una conversazione dal titolo 

 “Raccontare: come inventiamo quel che siamo” 

(ATTENZIONE: per esigenze del ristorante, le adesioni dovranno pervenire 

entro mercoledì 31ottobre) 

 

 

Lunedì  12  RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso l’Hotel Due Torri in Piazza 

Sant’Anastasia 4 - con familiari e ospiti 

 Il curatore delle collezioni d’arte del Museo di Castelvecchio 

 Ettore Napione 

 presenterà il libro:  

 “Ma la conversazione più importante è quella con te” 

                       L’ amicizia tra Licisco Magagnato e Luigi Meneghello 

 Stampato a cura del nostro Club come service dell’anno 2016-17 grazie alla 

annuale serata offerta da Windtex Vagotex. 

 (ATTENZIONE: per esigenze dell’hotel, le adesioni dovranno pervenire entro 

giovedì 8 novembre) 

 

 

Lunedì 19 TRADIZIONALE CASTAGNATA D’AUTUNNO, alle ore 19.45 -  con familiari e ospiti, 

 presso il ristorante “La Poiana” in via Segorte 7 a Poiano (seguiranno istruzioni per 

raggiungerlo). 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 16 novembre) 

 

 

Lunedì 26 ROTARACT PER IL ROTARY: 

 “CONCERTO D’AUTUNNO” e CONVIVIALE, alle ore 19.45 - con familiari. 

Saremo ospiti del socio Giuseppe Gaspari, presso l’azienda Windtex Vagotex 

(Viale del Lavoro 15 – Colognola ai Colli).  
 

Quintetto Nardini 

Costanza Principe pianoforte 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Concerto per pianoforte e orchestra d’archi n. 13 in Do Maggiore k 415 

 

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 le ore 17.00 di venerdì 23 novembre, separatamente per la 

serata e il pullman) 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

MESE DI NOVEMBRE 

 

 
 

Da martedì 6    

A sabato 10   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 11 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

Copenaghen, di Michael Frayn 

Regia di Mauro Avogadro 

Con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice 

 

 

Da martedì 13    

A venerdì 16   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

“Divertiamoci a teatro” 

Le signorine, di Gianni Clementi 

Regia di Pierpaolo Sepe 

Con Isa Danieli e Giuliana De Sio 

 

 

Da martedì 20 

A sabato 24  Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 25 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

La locandiera, di Carlo Goldoni 

Adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini 

Regia di Paolo Valerio, Francesco Niccolini 

Con Amanda Sandrelli 

 

 

 

Da martedì 27    

A venerdì 30   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

“Divertiamoci a teatro” 

Notte di follia, di JosianeBalasko 

Regia di Antonio Zavatteri 

Con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi 

 


