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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 referenti dei principali Service: 
 

C.I.M.        P. Cesari 

Snoezelen      G. Fanchiotti 

Neumarkt      A. Farina 

Scambio Giovani Lungo  R. Niccolai 

Parchi del Sorriso    E. Orti Manara 

Villa Fantelli      M. Pasetto 

Ryla Junior      F. Poggi 

Mensa S. Bernardino   F. Poggi 
 

 

 

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 NOVEMBRE 
 

 

7  Novembre  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Ristorante “Liston 12” – Verona 
La situazione circa il ben noto problema della sede 

 

La Presidente ha voluto dedicare una serata al dialogo interno sulla vacanza della 

sede fissa che quest’anno il Club si trova ad affrontare, conscia che tale problematica 

può essere fonte di disagi e disorientamento e altrettanto conscia che uno dei compiti 

che le spettano è salvaguardare e preservare la vita di Club e il buon agio dei Soci.  

Ne è seguito un fattivo scambio di opinioni e apporto di suggerimenti. 

L’attuale sede provvisoria soddisfa numerosi requisiti, ma si rivela non abbastanza 

capiente e, soprattutto, non è sempre disponibile; per questi motivi ogni tanto i nostri 

incontri si svolgono in altre sedi, cosa che comporta un notevole sforzo organizzativo 

per il Prefetto e la Commissione Programmi che voglio ringraziare di cuore. 

La ricerca continua, qualche prospettiva c’è e confidiamo che verso febbraio 

avremo definito una soluzione; nel frattempo siamo certi dello spirito di amicizia e di 

comprensione di Tutti. 
 

Presenti: Balestrieri A., Barbarotto, Bauli, Benati, Benedetti, Brigo, Bulgarelli, Carrera, Castellani, 

Della Bella, De Marchi, Fatini Del Grande, Ferrarini, Fornasari, Gaspari, Giudici, Luise, Marino, 

Niccolai, Paparella, Pasetto, Pellegrini, Peruzzi, Petracco, Poggi, Porchia, Simeoni, Todeschini, 

Tommasi, Tortora, Varalta, Viganò, Vinco, Zamboni A., Zamboni M. 

 

 
 

14 Novembre RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” – Verona 

ENRICO NUCCI Il terremoto: un antico e ingovernabile nemico dell’uomo 

 

Il Socio Enrico Nucci ha tenuto un’interessante relazione sul tema molto attuale dei 

terremoti. L’origine ultima di questi fenomeni naturali va ricercata nella conformazione 

della crosta terrestre, caratterizzata dall’insieme di placche dette zolle che lungo alcune 

fasce si allontanano tra loro ed ai loro opposti si scontrano. In particolare, si allontanano 

per la fuoruscita di magma lungo delle fratture della crosta terrestre mentre si scontrano 

provocando la subduzione di una sotto l’altra. 

Se da una lato è noto ed indiscusso che 

non è possibile prevedere i terremoti, 

dall’altro sappiamo, con ragionevole 

precisione, dove possono scatenarsi. 

Proprio grazie a ciò nelle zone 

notoriamente sismiche e altamente 

civilizzate si costruisce in modo antisismico e 

terremoti più intensi di quelli italiani non 

provocano vittime ma solo danni.  

Venendo all’Italia, il nostro territorio è 

geologicamente molto complesso ed è 

caratterizzato da gradi sismicità 

estremamente diversificati: dalla Sardegna 

per nulla sismica ad aree come quella 

friulana o irpina o calabro – siciliana, dove  

 
Mappa dei terremoti in Italia negli ultimi 

100 anni 
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la sismicità è elevatissima. La situazione italiana è resa fragile ed esposta dalla 

particolarità del nostro patrimonio edilizio ed architettonico monumentale,caratterizzato 

da relativa fragilità strutturale.  

La normativa italiana di riferimento sui terremoti è influenzata dal periodo successivo al 

1896. Pertanto, dei terremoti storici come quello del 1117 a cui si imputa il crollo di parte 

dell’Arena di Verona, non si tiene conto e l ‘accelerazione attesa: la nostra area è per 

questo motivo classificata  “a sismicità media”. 

Non potendo anticipare quando e dove i terremoti si manifesteranno, risulta 

auspicabile, secondo il relatore, verificare la bontà strutturale della casa dove abitiamo 

come pure la tipologia di terreno e la morfologia dell’area su cui è posizionata (pianura , 

collina, …). 

Nel corso dell’intervento sono stati suggeriti interessanti spunti di riflessione quali, se 

abbia ancora senso nelle zone italiane costantemente devastate da forti terremoti 

insistere a ricostruire secondo tecniche tradizionali. Se, infatti, nei paesi avanzati come 

Giappone e  California, i terremoti come quelli drammatici e recenti del centro Italia non 

provocano neanche l‘interruzione delle normali attività umane, ciò si deve al fatto che 

l’utilizzo di legno e acciaio è prevalente, mentre quello di pietra e malta abbandonato. 

Al termine dell’intervento, arricchito anche dal prezioso contributo dal punto di vista 

ingegneristico del nostro socio Giovanni Viganò, molte domande hanno denotato 

l’interesse suscitato dall’argomento trattato con dovizia di dettagli e di immagini. 

 
Presenti: Bacchini,  Balestrieri A., Banterle, Barbarotto, Boaretti, Bresciani, Bulgarelli, Carlotti, 

Carrera, Castellani e Sig.ra, Caucchioli, Cesari, Comaro, Consolo e Sig.ra, Della Bella,  

Fanchiotti e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Gaspari, Giudici, Lavecchia, Marino e Sig.ra, Monari, 

Niccolai, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Paparella, Pellegrini e Sig.ra, Poggi e 

Sig.ra, Pozzi Mucelli, Raffaelli, Ravetto, Simeoni, Storchi, Talacchi e Sig.ra, Todeschini, Tommasi, 

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

 

 

21 Novembre RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” - Verona 

      ASSEMBLEA DEL CLUB 
 

Verificata la presenza del quorum la Presidente apre l’Assemblea Annuale 

seguendo i punti all’ordine del giorno: le modifiche del regolamento proposte 

preventivamente ai Soci sono stati approvate all’unanimità, così pure la quota di 

iscrizione volontaria alla ONLUS Distrettuale; si sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo 

per l’anno sociale 2017-2018, che vedrà Presidente Aldo Bulgarelli. Sono risultati eletti i 

seguenti soci: 

 

 Vittorio Bresciani  

 Paola Cesari  

 Valentino Comaro  

 Klaus Drittenpreis  

 Alvise Farina  

 Giuseppe Gaspari  

 Giovanni Vigano’  

 Martino Zamboni 
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Si è proceduto poi all’elezione del Presidente del Club per l’annata 2018-2019, che sarà 

l’amico 

Francesco Poggi 

In ultimo il tesoriere Luciano Castellani di Sermeti ha presentato il Bilancio consuntivo 

2015-2016 e di previsione per l’annata in corso, anch’essi approvati all’unanimità.  

Il Past President Alberto Scuro ha ringraziato i Soci per il sostegno ricevuto nell’annata 

da lui presieduta e l’Eletto Aldo Bulgarelli ha manifestato il compiacimento per 

l’approvazione della Lista del Presidente. 

A tutti va il ringraziamento per l’assunzione di responsabilità, nonché un caloroso 

augurio di buon lavoro. 
 

Presenti: Bacchini, Balestrieri A., Balestrieri P., Barbarotto, Benati, Boaretti, Bresciani, Bulgarelli, 

Carrera, Castellani, Caucchioli, Cesari, Cicogna, Comaro, Della Bella, De Marchi, Drittenpreis, 

Ederle,  Fatini Del Grande, Fedrigoni A., Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari, Lavecchia, Luise, 

Marino, Monari, Nardi, Niccolai, Nicolò, Nucci, Oreglia, Orti Manara, Paparella, Pasetto, 

Pastorello, Pellegrini, Petracco, Poggi, Pozzi Mucelli, Ravetto, Sartor, Scaduto, Scuro, Simeoni, 

Storchi, Todeschini, Tommasi, Tortora, Varalta, Viganò, Vinco, Zamboni A., Zamboni M. 

 

 

28 Novembre RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Liston 12” – Verona 

ANTONELLA BENEDETTI La comunicazione interna ed esterna del nostro 

Club 
 

 

 

Antonella Benedetti, Presidente della Commissione Comunicazione, ci ha ragguagliati 

sulle novità dell’informazione, interna ed esterna. 

La notizia più rilevante riguarda l’apertura della pagina Facebook del nostro Club che, 

grazie ai puntuali aggiornamenti sulle iniziative, vanta già un gran numero di visitatori, e 

contribuisce così ad una ottima visibilità esterna delle attività di Club. 

Un ulteriore intervento migliorativo ha interessato il Sito Internet, che è stato reso più 

accattivante e di facile fruizione. 

Sono state presentate anche le modifiche grafiche e di contenuti nella redazione del 

nostro Bollettino: numerose immagini a completamento delle relazioni sulle serate e sulle 

attività,  e nuove pagine, aggiornate mensilmente e dedicate alla illustrazione dei Progetti 

di Club, alla Situazione dell’Effettivo e alle attività del nostro Rotaract. 

 
Presenti: Balestrieri A., Barbarotto, Benedetti, Bresciani, Carlotti, Castellani, Caucchioli, 

Comaro, Drittenpreis, Farina, Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari, Niccolai, Oreglia, Palumbo, 

Paparella,  Petracco, Poggi, Ravetto, Sartor, Simeoni, Storchi, Todeschini, Tommasi, Tortora, 

Viganò. 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

Compleanni LUIGI LUISE                  1 gennaio 

dei Soci  LUCIANO CARRERA              3 gennaio 

  GIORDANO VERONESI             6 gennaio 

 LUCIANO CASTELLANI DI SERMETI         8 gennaio 

  ALBERTO SCURO               8 gennaio 

 CESARE BRENA              11 gennaio 

 GIULIO ALESSIO              14 gennaio 

 LEONARDO GEMMA BRENZONI        21 gennaio 

 VITTORIO BRESCIANI            25 gennaio 

 MARCO BACCHINI            26 gennaio 

 NICOLA GUERINI             26 gennaio 

 

 

 
 

Anzianità GIORGIO BORELLI            12 gennaio 1981  36° 

Rotariana  GIOVANNI GIUDICI           12 gennaio 1981  36° 

  PAOLO BALESTRIERI             8 gennaio 2001  16° 

                    (rotariano dal 1986) 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 

 

 

Nuovi Soci 

 

 

 

VARALTA Dott. FABRIZIO 

 (ottobre 2016) 

Cl. Servizi Sanitari e Sociali – Servizio Sanitario Pubblico 

Medici - Psicologia 

 Psicologo dirigente UOC Cerris Marzana 

 U. 37128  Via Monte Novegno 4 

     Tel. 045.916033  Fax 045.916331 

A. 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) Via Treviso 14 

Tel. 045.546506 

 Cell.: 336.547530 / 366.6220585 

 e-mail: fvaralta@ulss20.verona.it 

 Inglese 

Laureato in Psicologia a indirizzo clinico, è iscritto all’ordine degli Psicologi della Regione 

Veneto con abilitazione alla psicoterapia. 

Tra le numerose esperienze di insegnamento e consulenza, ricordiamo la sua attività 

presso il C.E.R.R.I.S. - Ulss 20, Centro Educativo, Riabilitativo di Ricerca e Intervento 

Sociale come psicologo dirigente e referente dell’area abilitativa e riabilitativa rispetto 

alle progettualità educative, Sociali e psicologiche. 

 

mailto:fvaralta@ulss20.verona.it
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Nuovi Soci Onorari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di Ottobre 2016, con decisione unanime del 

Consiglio, il Socio Carlo Cesari, dopo cinquantacinque 

anni di appartenenza al nostro Club, è stato nominato 

Socio Onorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di Dicembre 2016, con decisione unanime del 

Consiglio, il Socio Leonardo Gemma Brenzoni, iscritto al 

Rotary Club Verona dal 1962, è stato nominato Socio 

Onorario. 

 

 

 

 

Soci dimissionari 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di Dicembre 2016 Eugenio Marini ha dato le 

dimissioni dal Club. 

Lo ringraziamo per la passione, lo spirito di amicizia e 

l’impegno rotariano che ha mostrato nei lunghi anni di 

appartenenza al nostro Sodalizio. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB 
 

 

MENSA DEI POVERI DI SAN BERNARDINO 

 

Prosegue il service sostenuto dai 10 Club di Verona e provincia, Capofila RCVerona 

Sud, a favore della Mensa dei Poveri di San Bernardino e che 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.  

 

  

Le date in cui è richiesta la presenza dei nostri 

volontari per il secondo semestre dell’annata 

sono: 

 mercoledì 8 febbraio 

 mercoledì 22 febbraio 

 mercoledì 5 aprile 

 sabato 17 giugno 

 

 

Il turno prevede la compresenza di due Soci e si svolge tra le 9.00 e le 12.30. 

Chi fosse disponibile per le sopraddette date 

può dare la propria adesione in Segreteria. 

 
 

PROGETTO CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO – CSV  
 

Ringraziamo i Soci che si sono resi disponibili per questo Progetto di Service Attivo.  

Se qualche Socio desidera maggiori informazioni sul Progetto può rivolgersi alla Segreteria 

o a Francesco Poggi. 

Sono stati fissati i primi colloqui tra i volontari e il CSV e si stanno iniziando a 

programmare i corsi di formazione per l’informatica di base. 

Le ulteriori necessità nell’ambito della formazione saranno messe in programmazione 

più avanti. I volontari che generosamente si sono resi disponibili saranno contattati da 

Francesco Poggi. 

 

 

SCAMBIO GIOVANI LUNGO 
 

Quest’anno il nostro Club ha aderito allo Scambio Giovani 

Lungo sponsorizzando la permanenza a Verona per tutta 

l’annata scolastica di Taylor Isabelle Elliott, la sedicenne 

canadese che è arrivata ai primi di Settembre. Taylor è ospiti di 

una famiglia e presenzierà a diverse nostre serate. Ringraziamo 

Renzo Niccolai, referente di Club per questo Service. 

Taylor è stata presentata al Club nel corso della visita del 

Governatore, che si è svolta lo scorso 10 Ottobre. 

 

 



8 

 

UNITINONSITREMA 
INIZIATIVA IN FAVORE DEI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 
8 novembre Winter Garden dell’Hotel Crowne Plaza – Verona 

 

 
 

Nata da un’iniziativa condivisa dai dieci Rotary Club di Verona e Provincia, con la 

collaborazione dell’Hellas Verona FC, la cena di gala, alla quale hanno partecipato rotariani, 

ospiti e la Società calcistica,  ha permesso di raccogliere preziosi fondi destinati all’aiuto delle 

popolazioni colpite dal terremoto che ha di recente interessato il Centro Italia. 

La serata ha riscosso un grande successo sia di partecipazione che di raccolta fondi, grazie 

alla generosità dei rotariani, degli ospiti e dell’Hellas Verona FC, che ha messo in palio per 

l’asta di beneficenza le maglie dei suoi giocatori e altri premi. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Dicembre 2016 

 
“Carissimi,  

ci avviciniamo alla metà della nostra annata rotariana. Non è ancora il 

momento di fare i bilanci, ma comunque vale la pena di soffermarci a 

considerare la programmazione di inizio periodo e controllare il percorso di 

questi mesi.  

Le visite ai Club continuano come da programma, in tutti trovo collaborazione, 

partecipazione alle attività e ricerca di individuare soluzioni per superare 

eventuali pareri divergenti. Considero impossibile, in un contesto tanto 

diversificato come il nostro, l’univocità nelle decisioni attinenti la vita dei Club o 

la scelta di programmi e progetti. Infatti la dialettica interna è insita nello spirito 

di gruppo, ma il fine ultimo deve essere la ricerca di una possibile soluzione delle 

divergenze. Mi permetto di ricordare un pensiero che Paul Harris scrisse alla fine 

del suo lungo percorso di rotariano: “Lo spirito di tolleranza, che ha reso possibile 

la formazione di una fellowship di professionisti in tutto il mondo, renderà 

possibile ogni cosa. Questa è la vera essenza del Rotary”.  

Cari Amici, durante il recente seminario della Rotary Foundation è stata 

presentata l’attività della ONLUS Distrettuale; raccomando l’iscrizione dei Club e 

dei soci. I Club hanno già ricevuto la comunicazione del bando per la 

presentazione delle domande di finanziamento per progetti da completarsi 

entro il 15 ottobre 2017.  

Questa lettera Vi arriva appena in tempo per raccomandare ancora una volta 

la partecipazione al Forum della Comunicazione di sabato 3 dicembre a 

Monastier di Treviso. La comunicazione è uno dei nostri impegni distrettuali 

dell’annata e il tema del Forum è specifico dell’operare rotariano: Comunicare 

la solidarietà: il “bene” non fa notizia.  

Mi è gradita l’occasione della lettera mensile per augurare, con Monica, a tutti i 

Rotariani del Distretto, ai nostri giovani e alle famiglie, i miei più calorosi auguri di 

Buon Natale e un Nuovo Anno 2017 ricco di serenità e di buoni successi.  

Un caloroso abbraccio.  

Alberto” 
 

 

 

Rotary International Convention 
Atlanta 10/14 Giugno 2017 

(lettera Governatore) 
 
 

“Cari amici, 

come sapete il prossimo Congresso Internazionale del Rotary si terrà ad Atlanta, 

una delle città simbolo degli Stati Uniti, ricca di storia e di emozioni ricordate 

anche dal famoso film “Via col vento”. 

Il Rotary stesso ha costruito un tassello nella storia di Atlanta perché è in questa 

città che è nata la Rotary Foundation ed è qui, in occasione del Congresso, 

che ne verrà celebrato il centenario. 

Perché partecipare ad un Congresso Internazionale? 

Perché è un’occasione unica per toccare con mano cosa rappresenta il Rotary 
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per la comunità internazionale, riunendosi una volta all’anno, in un unico luogo 

con le sue decine di migliaia di rappresentanti, uniti dagli stessi ideali ma in un 

concerto polifonico di lingue, in una immensa tavolozza di colori dati da 

costumi e persone provenienti dai cinque continenti. 

Ma è anche occasione di nuovi incontri, stimolo per nuove amicizie, nuovi 

rapporti di collaborazione, tutti elementi che rafforzano il senso di appartenenza 

alla nostra istituzione in una dimensione nuova e coinvolgente, al di là del 

quotidiano. 

Partecipare ad un Congresso Internazionale vuol dire anche accogliere il 

messaggio di internazionalità del Rotary che unisce cittadini di 180 Nazioni, 

ambasciatori di principi condivisi quali: la vocazione di essere di aiuto alle 

comunità vicine e lontane, la responsabilità sociale, la collaborazione, 

l’amicizia, lo sforzo per promuovere buoni rapporti fra le genti ricordando che la 

parola “pace” era il mantra del nostro fondatore! 

Ma partecipare ad un Congresso Internazionale vuole anche dire essere messi 

al corrente di nuovi programmi, di nuovi service ma anche di emozionarsi 

all’ascolto di relatori di grande notorietà. 

Almeno una volta nella vita di ogni Rotariano bisognerebbe partecipare ad un 

Congresso Internazionale per comprendere che Rotary non è solo 

partecipazione, ma anche sogno, entusiasmo, allargamento dei nostri orizzonti! 

Qui accluso troverete i due programmi di viaggio che riteniamo di proporvi e 

che comprendono, oltre alla permanenza ad Atlanta, interessanti mete 

turistiche. 

Come vedete dagli allegati i due programmi sono curati, uno (Leggendario 

West) dalla Quarzo Viaggi di Verona e l’altro (Le bellezze del Sud) dalla Cividin 

Viaggi di Trieste. 

Le due agenzie turistiche lavorano in stretto contatto fra di loro. 

Qualora qualcuno di voi desiderasse un programma “taylor made”, le due 

Agenzie sono naturalmente a disposizione. 

Da ultimo, qualora voleste avere notizie precise sul programma del Congresso vi 

invito a consultare il sito: rotaryconvention2017.org 

Vi ricordo che i costi di registrazione al Congresso sono i seguenti: 

 

Rotariani  Rotaractiani 

Entro il 15/12/2016                 USD 340   USD 70 

Da 16/12/2016 a 31/03/2017   USD 415   USD 100 

Da 01/04/2017 a 14/06/2017   USD 490   USD 130 

 

Molti cordiali saluti e arrivederci ad Atlanta! 

Alberto Palmieri” 

 

Per ulteriori informazioni prego contattare: 

Alvise Farina    alvise.farina@libero.it    +393382364673 

Federico Zanardi  zfe@zanardifonderie.com   +393486026263 

 

QUARZO VIAGGI            CIVIDIN VIAGGI 

Stradone Porta Palio, 19 – 37122 Verona   Via Imbriani, 11 – 34122 Trieste 

T 0458015508 F 0458015698        T 040 3789341 

carletti@quarzoviaggi.it         daria.miraz@cividinviaggi.it 

serena.cividin@cividinviaggi.it 

 

mailto:alvise.farina@libero.it
mailto:zfe@zanardifonderie.com
mailto:carletti@quarzoviaggi.it
mailto:daria.miraz@cividinviaggi.it
mailto:serena.cividin@cividinviaggi.it
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CALENDARIO DEL MESE DI GENNAIO 
 

 

Lunedì 2  RIUNIONE SOSPESA per festività 

 

 

Lunedì 9 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante Ai Teatri - con familiari e 

ospiti. 

 Il giornalista e critico musicale Cesare Galla terrà una conversazione dal titolo: 

“Fondazione Arena: ecco perché nulla sarà più come prima” 

 (Adesioni entro venerdì 6 Gennaio) 

 

 

Lunedì 16 RIUNIONE SEMICONVIVIALE per soli Soci, alle ore 19.45, presso la Sala Futurista a 

noi riservata del ristorante Olivo (Piazza Brà 18) 

Parla il Socio Giorgio Ferrarini 

(Adesioni entro venerdì 13 Gennaio) 

 

 

Lunedì 23 RIUNIONE CONVIVIALE alle ore 19.45 presso il ristorante Ai Teatri - con familiari e 

ospiti. 

 Il prof. Federico Testa, Presidente dell’ENEA, terrà una conversazione dal titolo: 

"Nuovi scenari dell'energia e nuove sfide per il nostro Paese", 

 (Adesioni entro venerdì 20 Gennaio) 

 

 

Lunedì 30  VISITA ALLO STABILIMENTO BAULI alle ore 18.00 a Castel d’Azzano (via Verdi 31)    

ospiti del Socio Enrico Bauli e a seguire  

 RIUNIONE CONVIVIALE alle ore 20.00 al ristorante Gelmini a Cà di David (via 

Belfiore 54). 

 Per la visita allo stabilimento è ammesso un numero massimo di 40 persone ed è 

quindi strettamente limitata a Soci e familiari  

 (Adesioni entro martedì 24 Gennaio) 

 

Nel caso venga richiesto da un sufficiente numero di Soci, sarà organizzato un 

pullman (minimo 30 persone) con partenza da Piazzale Cadorna alle 17.30 e 

rientro dopo la conviviale. L’eventuale servizio pullman comporterà un costo 

aggiuntivo per chi ne fruisce di € 15 a persona. 

I Soci che parteciperanno alla sola Conviviale ci raggiungeranno con mezzi 

propri al ristorante Gelmini alle ore 20.00. 

(Adesioni entro venerdì 27 Gennaio). 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

MESE DI GENNAIO 

 
 

Sabato 7   Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Domenica 8  Teatro Filarmonico – Ore 17.00 

Pëtr Il'ič Čajkovskij, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 23 in si 

bemolle minore 
Nicolaj Rimskij-Korsakov, Shéhérazade op. 35 

      Direttore d’orchestra: Xu Zhong 

      Pianoforte: Nikita Abrosimov 

      Orchestra dell’Arena di Verona 

 

 

Da martedì 10 

a venerdì 13   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

 “Divertiamoci a teatro” 

Due partite, di Cristina Comencini 

Regia di Paola Rota 

Con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Giulia 

Bevilacqua 

Artisti Riuniti 

 

 

Da martedì 17 

a sabato 21   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 22 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

Edipo Re / Edipo a Colono, di Sofocle 

Regia di Andrea Baracco (Edipo Re) – Glauco Mauri (Edipo a Colono) 

Con Glauco Mauri e Roberto Sturno 

Compagnia Mauri Sturno/Teatro della Toscana 

 

 

Domenica 22 Teatro Filarmonico – Ore 15.30 

Martedì 24   Teatro Filarmonico – Ore 19.00 

Giovedì 26  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Pagliacci, dramma in un prologo e due atti di Ruggero Leoncavallo 

      Libretto di Ruggero Leoncavallo 

      Musica di Ruggero Leoncavallo 

      Direttore d’orchestra: Valerio Galli 

      Regia: Marco Bellocchio 

      Scene e luci: Giovanni Carluccio 

      Costumi: Daria Calvelli 

      Maestro del Coro: Vito Lombardi 

      Direttore allestimenti scenici: Giuseppe de Filippi Venezia 

      Allestimento Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 

      Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 
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Da martedì 24 

a venerdì 27   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

 “Divertiamoci a teatro” 

Buena onda, di Valter Lupo, Valerio Vestoso, Rocco Papaleo e Giovanni 

Esposito 

Regia di Valter Lupo 

Con Rocco Papaleo e Giovanni Esposito 

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo 

 

 

Venerdì 27  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Sabato 28   Teatro Filarmonico – Ore 17.00 

Hector Berlioz, Tristia op. 18 
Camille Saint-Saëns, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 22 in sol 

minore 
César Frank, Psyché FWV 47, Poema sinfonico per coro e orchestra 

      Direttore d’orchestra: Jean Luc Tingaud 

      Pianoforte: Michail Lifits 

      Orchestra e Coro dell’Arena di Verona 


