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CALENDARIO DEL MESE DI MARZO
Lunedì 7

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, in Corso Castelvecchio 4
La Dott.ssa MARIAVITTORIA RAVA, Presidente della Fondazione “Francesca
Rava”, presenterà una relazione sul tema:
“LA FONDAZIONE RAVA: UNA STORIA DI CONSAPEVOLEZZA, IMPEGNO E
AMORE”
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 4 Marzo)

Lunedì 14

RIUNIONE SEMICONVIVIALE, riservata ai Soci, alle ore 19.45, in Corso
Castelvecchio 4
“Parlano i Soci”: NICOLA GUERINI e FABRIZIO STORCHI
(Adesioni entro venerdì 11 Marzo)

Lunedì 21

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, in Corso Castelvecchio 4
Il Prof. MICHELE BRUNELLI, Docente di Storia ed Istituzioni delle civiltà musulmane
ed asiatiche presso l’Università degli Studi di Bergamo, terrà una conversazione
dal titolo:
“IL RITORNO DELL’IRAN: LA REPUBBLIUCA ISLAMICA TRA AMBIZIONI REGIONALI E
ASPIRAZIONI GLOBALI”
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 18 Marzo)

Lunedì 28

RIUNIONE SOPPRESSA per le festività pasquali

Commissioni Anno Rotariano 2015/2016
Amministrazione

Finanze e Bilancio: L. Castellani (Pres.), M. Melandri
Programmi ed attività: A. Bulgarelli (Pres.), V. Bresciani, P. Cesari, N. Marino, G. Viganò,
A. Scuro, G. Gaspari
Bollettino del Club: M. Tedeschi Turco (Pres.), P. Tonussi, M. Zamboni
Informazione Rotariana: G. Pellegrini (Pres.), A. Fedrigoni

Pubbliche Relazioni

Club-contatto e Relazioni Internazionali: A. Farina (Pres.), A. Bulgarelli
Relazioni esterne: A.Benedetti (Pres.), S.Casali, E. Bauli, G. Ederle, M. Ravetto,
J. Giacopuzzi (Rotaract)

Effettivo

Ammissioni e Categorie Professionali: G. Gaspari (Pres.), L. Pastorello, E. Nucci
Assiduità e Affiatamento Soci: E. Orti Manara (Pres.), R. Raffaelli, M. Barbarotto, A. Talacchi

Progetti

“C.I.M.” – Borse lavoro: L. Carrera, P. Cesari
“I Parchi del Sorriso”: A. Palmieri
Delegato Nuove Generazioni: G. Gaspari (Pres.), A. Todeschini, A. Capnist
Relazioni professionali - Scambio giovani – R.Y.L.A
A. Zamboni (Pres.), G. Nicolò, L. Carrera, A. Palmieri

Fondazione Rotary

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

Nuovi progetti e valutazione progetti in essere:
A. Todeschini (Pres.), G. Gortenuti, M. Melandri, M. Zamboni, G. Benati, V. Scaduto
Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali:
Alvise Farina: Componente Commissione Effettivo ed Espansione-Delegato per la promozione
del Congresso Internazionale di Seoul
Alberto Palmieri: Governatore Eletto 2016/2017-Componente Consiglio distrettuale di
gestione-Vice Presidente Progetto Rotary “Distretto 2060” onlus-Presidente Commissione per “I
parchi del sorriso”-Componente Commissione Emergenza Lavoro
Demetrio Lavecchia: Componente Commissione Finanze Distrettuali
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DAL NOSTRO CLUB
RIUNIONI DI GENNAIO
11 Gennaio RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante Rubiani – Verona
Prof. STEFANO VERZE’ “Isis e califfato: nascita, sviluppo e prospettive”
Approfondita relazione del
prof. Stefano Verzé, riguardo
l’emergenza
internazionale
rappresentata dall’Isis, nel teatro
dell’Oriente arabo a noi vicinissimo.
La
serata,
particolarmente
apprezzata dai numerosi soci
presenti, ha visto anche la
partecipazione
dell’Imam
di
Verona
Mohamed
Guerfi.
Ringraziamo il prof. Verzé per la
sintesi offerta dal suo articolo, che
qui pubblichiamo.
La
nascita dello Stato
islamico poggia le proprie radici
sull’annoso conflitto tra sciiti e sunniti all’interno del mondo musulmano e in particolare
nell’area geografica estesa tra l’Arabia Saudita e l’Iran.
L’invasione americana dell’Iraq nel 2003 ha invece creato le condizioni
geopolitiche affinché tale conflitto potesse assumere una forma tanto violenta e radicale,
quale quella a cui finora ha assistito la comunità internazionale, senza riuscire ad incidere
in maniera significativa, se si esclude l’intervento massiccio e determinato della Russia di
Putin a fianco del suo alleato storico, il Presidente sciita siriano Assad.
Per comprendere meglio le varie complicazioni legate alla recrudescenza degli
scontri in Siria e Iraq, nell’ambito di una guerra che sta diventando sempre più pericolosa
e internazionale, è fondamentale analizzare le posizioni di tutti gli attori in campo.
Lo Stato islamico nasce come risposta dei sunniti della penisola arabica all’insediamento
del regime sciita iracheno dopo la destituzione del sunnita Saddam Hussein.
Organizzato con il reclutamento degli ex militari della guardia repubblicana di
Saddam Hussein e finanziato da gruppi, settori, apparati istituzionali e non di Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, lo Stato islamico ha avuto modo di espandersi nel
tempo grazie anche all’inerzia del mondo occidentale e degli Stati Uniti in particolare.
L’Arabia Saudita, che è il principale alleato degli Stai Uniti e dell’Europa nella regione,
ha come nemico storico l’Iran e vede nelle comunità sciite la minaccia principale alla
propria stabilità interna.
La Turchia, altro alleato storico dell’occidente, nonché membro effettivo della Nato,
è a sua volta schierata dalla parte dei sunniti, non tanto e non solo in quanto paese
musulmano sunnita, ma perché lo Stato islamico nelle sue operazioni di annientamento
delle minoranze etniche e religiose, ha nel mirino anche i curdi siriani, che per Ankara
costituiscono soltanto un affiancamento reale o potenziale dei cosiddetti terroristi curdi
contro i quali, all’interno della Turchia, il regime del Presidente Erdogan sta conducendo
pesanti azioni militari.
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Anche Israele non vede negativamente l’avanzata dello Stato islamico e di tutte le
altre formazioni militari siriane, purché concorrano a combattere il regime di Assad,
considerato il vero nemico, assieme ai suoi alleati sciiti, l’Iran e il Libano degli Hezbollah.
Quindi quelle in Siria e Iraq, da guerre civili, si sono trasformate in un’unica guerra
regionale, nella quale gli alleati tradizionali sunniti dell’occidente sono schierati contro gli
sciiti e l’Iran e quindi, per una logica conseguenza, oggettivamente dalla parte dello
Stato islamico.
In questo contesto farraginoso e frammentato, l’unica in grado di muoversi con
chiara coerenza finora è stata la Russia di Putin, la quale è intervenuta con
determinazione a fianco del regime siriano di Assad, non solo in nome degli storici legami
di alleanza, che le assicurano importanti basi militari sul Mediterraneo, ma anche per
cogliere un’imperdibile opportunità per riaffermarsi come potenza globale, dopo la
decadenza seguita al crollo dell’Unione Sovietica.
Ora, quindi, se non si troverà una formula politica in grado di fermare questa
pericolosa progressione militare, il rischio è quello di un’ulteriore internazionalizzazione di
un conflitto che solo in Siria, dal 2011, ha già provocato circa cinquecentomila morti, due
milioni di feriti e più di dieci milioni tra profughi e sfollati.
Presenti: Balestrieri A. e Sig.ra, Balestrieri P., Barbarotto, Benedetti, Boaretti, Bresciani, Brigo,
Castellani e Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, Cesari P., Cicogna e Sig.ra, Comaro, Consolo e Sig.ra,
Della Bella, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni e Sig.ra, Gaspari, Gortenuti e
Sig.ra, Marini, Nardi, Niccolai, Orti Manara, Pastorello, Pellegrini e Sig.ra, Poggi F., Porchia, Pozzi
Mucelli, Raffaelli, Scaduto e Sig.ra, Scuro e Sig.ra, Simeoni, Storchi, Todeschini, Tommasi,
Tortora, Trombetta, Veronesi e Sig.ra, Zamboni M.

18 Gennaio RIUNIONE CONVIVIALE – Palazzo Castellani – Verona
Dott. DANILO CASTELLARIN “Verona da corsa. Storie di uomini, automobili e
piloti che hanno reso grande la nostra città”
Il
dott.
Danilo
Castellarin,
giornalista e scrittore, ha ripercorso alcuni
momenti del motorismo storico veronese,
anche con l’ausilio di documenti filmati
di notevole interesse, con rare immagini
della nostra città dagli anni ’20 agli anni
’60.
«L’auto un tempo era libertà; oggi
è prigione»: partendo da questa efficace
doppia
immagine,
Castellarin
ha
rievocato la figura di Enrico Bernardi
(Verona 1841 – Torino 1919), uno dei
precursori
dell'invenzione
dell'automobile azionata da motore a
scoppio, assieme agli italiani Eugenio
Barsanti e Felice Matteucci, all'ingegnere belga Etienne Lenoir e agli ingegneri
tedeschi Nikolaus August Otto, Karl Benz e Gottlieb Daimler. In particolare, è stato il primo
ingegnere al mondo a realizzare nel 1884 un veicolo azionato da motore a scoppio a
benzina.
Si è passati poi a una scorribanda sulle corse automobilistiche che si tenevano nel
nostro territorio nel ‘900, tra le quali, a parere di Castellarin, la più affascinante era la
Stallavena-Boscochiesanuova, la corsa in salita più veloce d’Europa, che si disputò dal
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1958 al 1968. Primo vincitore ne fu Giulio Cabianca (1923-1961), che iniziò la propria
carriera automobilistica nella seconda metà degli anni quaranta, al termine
della seconda guerra mondiale, dedicandosi alla guida di vetture sport prototipo. Pilota
di punta della scuderia OSCA, nel 1951 ottenne la
vittoria del titolo italiano nella categoria per vetture
con cilindrata di 1100cc e riuscì a conquistare il Gran
Premio d'Italia battendo Louis Chiron. L'anno seguente
si impose nella classe 1500cc ed ottenne diversi
successi. Continuò a dedicarsi quindi alle competizioni
a ruote coperte, giungendo settimo alla Targa
Florio del 1955 (primo nella sua classe di veicoli),
secondo alla Targa Mugello e primo al Giro di
Calabria.
Vinse
anche
la Coppa
delle
Dolomiti nel 1956 e
il
campionato
italiano
GT
del 1958. Enzo Ferrari si decise quindi ad ingaggiarlo
nella sua squadra corse ed ebbe l'occasione di
dedicarsi a varie gare di durata alla guida di
una Ferrari ufficiale. Alla serata, nostri ospiti sono stati
Cesare
e
Andrea
Cabianca
(nella
foto),
rispettivamente figlio e nipote del grande Giulio.
Presenti: Balestrieri A., Balestrieri P., Barbarotto e Sig.ra, Benati, Boaretti, Bresciani, Brigo,
Bulgarelli, Carlotti, Castellani, Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Fedrigoni A. e Sig.ra,
Garofano e Sig.ra, Gaspari, Giudici, Raffaelli, Ravetto, Scaduto, Scuro e Sig.ra, Simeoni, Storchi,
Tedeschi Turco, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra, Zamboni A.

25 Gennaio

RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona
“Si parla di Rotary”: ATTILIA TODESCHINI e LUCIANO CASTELLANI fanno il
punto sui nostri service

Il tesoriere Luciano Castellani di Sermeti e la Presidente Incoming Attilia Todeschini hanno
fatto il punto riguardo la nostra azione nell’ambito dei service esterni: pubblichiamo lo
schema di sintesi presentato durante la serata.
SERVICE ANNATA ROTARIANA 2015/2016
IMPORTI GIA' VERSATI
PARCHI DEL SORRISO
3.000,00
(contributo Club e invio
DISTRETTUALE
disabili)
Service distrettuale: Il service ha preso avvio nel 2006 su iniziativa dei Presidenti dei
Clubs Verona e Verona Nord (Palmieri e Fiorio).
- Dal 2006 al 2012 ha avuto luogo sempre tra il venerdì e il sabato dell’ultima
decade di settembre, con visita a Gardaland, ospitalità presso il Gardaland
Hotel Resort e, il sabato, visita al Parco Natura Viva.
- Nel 2013 è stata aggiunta la giornata di giovedì e il soggiorno è stato presso il
Camping del Garda a Peschiera.
Giovedì: intrattenimento nel camping da parte del Circo Orfei.
Venerdì: gita sul Garda in battello e cena interclub alla sera.
Sabato: visita al Parco Natura Viva.
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-

-

Nel 2014 è stata aggiunta anche la giornata di mercoledì, sempre con
ospitalità presso il Camping del Garda.
Mercoledì: intrattenimento nel camping da parte del Circo Orfei.
Giovedì: gita sul Garda in battello.
Venerdì: intrattenimento da parte di educatrici in discipline artistiche e cena
interclub la sera.
Sabato: visita al Parco Natura Viva.
Aderiscono tutti i 10 Club di Verona e Provincia, con un contributo di € 1.000
ciascuno.
I Club che propongono i disabili versano per ciascun partecipante (compreso 1
o 2 accompagnatori) € 200.
Sponsor: nel 2014 il Distretto 2060, il Comune di Verona, la Fondazione Cattolica
Assicurazioni.
Il nostro Club ha sempre portato 10/11 disabili.

I TRANCHE ROTARY FOUNDATION

3.475,00

II TRANCHE ROTARY FOUNDATION

3.475,00

ASSOCIAZIONE ONLUS DISTRETTUALE

500,00

(€ 10 x il Club + €490 x 49 soci)

Mi permetto di raccomandare ai Soci l’iscrizione personale che costa 10 €, e
soprattutto di mettere la firma per il 5 per 1000.
HANDICAMP ALBARELLA

1.140,00

X 2 disabili-dato scorso anno)

Service Distrettuale
- Giunto alla 26° edizione, organizzato dal nostro Distretto 2060 nell’isola di
Albarella – RO.
- Soggiorno per persone diversamente abili che si svolge solitamente durante le
ultime due settimane di maggio.
- Il nostro Club solitamente propone 2/3 disabili, per circa € 350-400 ciascuno, per
un soggiorno di una settimana ciascuno.
RYLA JUNIOR
1.000,00
SERVICE ISTITUZIONALE
- Organizzato dal Rotary Club Villafranca, vi partecipano tutti i Club di Verona e
provincia con un contributo di € 1.000.
- Il nostro Club ha inviato solo una volta un ragazzo.
- E’ un seminario orientato a sviluppare la leadership nei ragazzi delle scuole
medie superiori, selezionati dal loro istituto.
Si svolge in tre giornate, durante le quale i ragazzi delle scuole medie superiori
vengono seguiti da docenti e professionisti e accompagnati a visitare realtà
economiche e sociali locali (Croce Verde, Aziende, Questura, ecc.) e
relazionati su vari aspetti inerenti alle problematiche del mondo sociale e del
lavoro.
BORSE LAVORO CIM

4.000,00

Service condiviso, quest’anno contributo Distrettuale di € 5000
- Il nostro Club contribuisce ogni anno con 3-4 borse lavoro, dell’importo unitario
di € 2.000.
- Ogni anno, verso il mese di maggio, viene organizzata una riunione interclub a
favore del CIM con interventi di personalità collegate al service e una raccolta
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fondi libera fra i partecipanti.
Il C.I.M. nasce nel 1996 da un’iniziativa Rotary ed Inner Wheel di Verona e ad oggi i
soci sostenitori sono: RC di Verona, Verona Est e Verona Scaligero 2002. Sarebbe bene
riprendere i contatti ed includere Verona Sud, Villafranca Veronese e Verona Nord.
Il nostro referente interno storico è Luciano Carrera che dall’anno scorso ha passato il
testimone a Paola Cesari.
Lo scopo del Comitato è di organizzare periodi di avviamento al lavoro presso Imprese
Private per giovani in difficoltà, curando l’individuazione dei soggetti, prendendo
contatto con le Aziende disposte ad accogliere i giovani, fornendo le coperture
assicurative necessarie, sostenendo le spese del progetto.
In questi anni sono state portate a termine 190 Borse Lavoro/Borse Studio, con esiti
positivi superiori al 70%. Solo quest’anno (2014/2015) - grazie anche al significativo
contributo di Banche e Istituzioni locali - abbiamo realizzato 18 interventi.
PULLMINO EMPORIO SOLIDARIETA'

1.000,00

(promosso da RC Verona Sud)

Service condiviso
Acquisto per il trasporto delle cibarie destinate alle mense caritatevoli
ROTARACT
200,00
(rimborso partecipazione SIDE)
Referente di Club G. GASPARI
- Nell’anno di nascita (presidenza Gaspari) il Club ha pagato tutte le spese di
avviamento del Rotaract (labaro, guidoncini, ecc.).
- Nell’annata Trombetta è stato dato un contributo di € 1500.
- Nell’annata Caucchioli fino ad ora sono state pagate le spese sostenute per la
partecipazione al SIDE Distrettuale (Seminario Informativo Distrettuale Dirigenti
Eletti).
- Quest’anno il nostro contributo corrisponde alla spesa delle conviviali a cui li
abbiamo invitati a partecipare per stringere maggiori rapporti con loro.
ANFFAS

700,00

(calendari)

Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e relazionali
Nata nel 1958 per iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi con problemi di disabilità
intellettiva e relazionale. È diffusa in tutto il territorio nazionale con 184 associazioni
locali e 16 coordinamenti regionali. La sede nazionale è a Roma e coordina le Sedi
locali che contano complessivamente 23000 famiglie. La sede ANFFAS di Verona
opera in città e provincia da quarant'anni, seguendo circa 150 famiglie associate, e
quanti altri ne chiedano il patrocinio.
PROGETTO EMOCASA
-

100,00

(assistenza domiciliare
bisognosi)
Dall’anno di presidenza Kessler il Club dà un piccolo contributo annuo (€ 100 in
questi ultimi anni) all’Associazione Emocasa, che si occupa dell’assistenza
domiciliare agli anziani bisognosi.

RESTAURO FONTANA BERNINI

500,00

(a RC Roma Castelli Romani)

OSPEDALE NEPAL

2.500,00

(service annata 2014-15)

Global Grant su proposta del Verona EST sostenuto da VERONA SCALIGERO – SOAVE –
VERONA – VILLAFRANCA.
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Località in cui si intende intervenire OSPEDALE DI DHULIKHEL – NEPAL.
Descrizione del progetto acquisto di strumentario chirurgico per gli interventi di
endourologia.
SEMINARIO NEUMARKT
-

350,00

Si tratta di un seminario europeo rivolto ai giovani del triennio delle scuole
superiori.
Service proposto nell’annata Trombetta dal dott. Farina.
Il Club ha pagato una borsa di studio di € 350 per la partecipazione di uno
studente del triennio delle scuole superiori (selezionato da un’apposita
commissione della Provincia) al seminario europeo che si tiene a Neumarkt.
Per quest’anno non abbiamo ricevuto alcuna richiesta.

VERONA ROTARY CONCERT - ROTARY PER 2.200 €
TE
Primo evento ROTARY PER TE Pagato interamente dal nostro Club, ma condiviso da
tutti i Rotary della Provincia.
Tenuto presso la Basilica di San Zeno, è stato un evento Rotary rivolto all’intera
cittadinanza e il primo lanciato sotto la bandiera ROTARY PER TE, con lo scopo di
consentire una più ampia diffusione delle attività che vengono promosse dal Rotary a
livello cittadino, distrettuale, italiano e internazionale.
CAMMINATA ROTARIANA - ROTARY PER
No soldi
TE
Si svolgerà il 28 Febbraio e il cui incasso andrà devoluto a favore dei comuni della
riviera del Brenta disastrati dalla tromba d'aria del Luglio 2015.
L'iniziativa viene finanziata interamente dal Soave ma è condivisa da tutti i Club di
Verona e Provincia ed è la seconda iniziativa ROTARY PER TE.
Come consuetudine nelle gare podistiche, ai partecipanti che pagheranno il biglietto
da 8 € verrà offerto un sacchetto di cibarie, e ci è stato chiesto di interessarci per
trovare chi possa contribuire, come sponsor, con fornitura di alimenti vari a lunga
durata.
Volantino provvisorio dal quale potrai trarre tutte le notizie base (data, percorso,
scopo ecc).
A questo proposito esorto tutti alla partecipazione, non solo sfruttando la possibilità di
una giornata all’aria aperta svolgendo un piacevole percorso , ma anche
semplicemente all’acquisto simbolico di un biglietto del costo di € 8
COLLETTA ALIMENTARE –
in collaborazione con
Banco alimentare

No soldi

Pura azione di servizio, senza impegno di denaro, ha visto coinvolti circa 25 nostri soci
che hanno prestato il loro tempo di volontari per la 19° Giornata Nazionale di colletta
alimentare, che quest’anno ha prodotto 8.990 tonnellate di alimenti donati e che ha
ricevuto il plauso anche di Papa Francesco durante l’Udienza del Banco Alimentare
del 3 Ottobre scorso.
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FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

?

È una ONLUS che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite
adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini.
Ha un particolare impegno nelle zone dell’America del Sud e ad Haiti.
È quella che vediamo ogni anno fare la raccolta di medicinali nelle Farmacie di tutta
Italia.
Nel mese di Marzo sarà nostra ospite Martina Colombari, che è una testimonial
PROGETTO CONVIVIO ROTARY PER TE

ALLO STUDIO

In fase di definizione. Il Progetto Convivio raccoglie tutta una serie di attività che fanno
capo al reparto di oncologia dell’Ospedale, diretto da Giampaolo Tortora; si tratta di
una mezza giornata aperta al pubblico sulla salute, prevenzione, alimentazione.
LA GRANDE SFIDA

ALLO STUDIO

Presenti: Bacchini, Benati, Benedetti, Brigo, Bulgarelli, Castellani, Cesari P., Comaro, Fanchiotti,
Fedrigoni A., Gaspari, Giudici, Gortenuti, Lavecchia, Marini, Monari, Niccolai, Nicolò, Oreglia,
Orti Manara, Paparella, Poggi F., Porchia, Pozzi Mucelli, Ravetto, Scaduto, Scuro, Simeoni,
Tedeschi Turco, Todeschini, Trombetta, Viganò, Vinco, Zamboni A., Zamboni M.
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INFORMAZIONE INTERNA
Compleanni
dei Soci

ALESSANDRO CARLOTTI
GIAMPAOLO MERCATI
MANFREDI RAVETTO
NICOLA SARTOR
GIUSEPPE GASPARI
VINCENZO SCADUTO
ADAMO MONARI

8 marzo
8 marzo
13 marzo
14 marzo
15 marzo
22 marzo
23 marzo

Anzianità
Rotariana

GUIDO KESSLER
ALBERTO FEDRIGONI
GILBERTO TOMMASI
GIUSEPPE GASPARI
CESARE BRENA
ANDREA TALACCHI
CESARE PORCHIA
PAOLA CESARI
ANTONELLA BENEDETTI
NICOLA MARINO
PAOLA TONUSSI

31 marzo 1969
22 marzo 1976
13 marzo 1995
17 marzo 2003
15 marzo 2004
15 marzo 2004
30 marzo 2009
14 marzo 2011
12 marzo 2012
12 marzo 2012
12 marzo 2012

47°
40°
21°
13°
12°
12°
7°
5°
4°
4°
4°
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DAL DISTRETTO
Forum Interassociativo “Lo startup d’impresa”
Sabato 5 Marzo si terrà il Forum Interassociativo Rotary-Innerwheel “Lo startup d’impresa:
l’evoluzione di un’idea vincente”
L’evento – nel corso del quale verrà consegnato il Premio “Quando la volontà vince ogni
ostacolo” – avrà luogo a Trieste, presso il Magazzino Molo IV, Punta Franco Vecchio, con
inizio alle ore 8.45.
La partecipazione è gratuita; solo a chi è interessato a partecipare al pranzo è richiesto
un contributo di € 40.
Chi fosse interessato è pregato di segnalare quanto prima la propria adesione in
Segreteria.
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA
Mese di Marzo

Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3

Teatro Nuovo – Ore 21.00
Cabaret di Joe Masteroff
Regia di Saverio Marconi
Produzione Compagnia Della Rancia
Con Giulia Ottonello, Mauro Simone, Altea Russo, Giampiero Ingrassia

Domenica 13
Martedì 15
Giovedì 17
Domenica 20

Teatro Filarmonico – Ore 15.30
Teatro Filarmonico – Ore 19.00
Teatro Filarmonico – Ore 20.30
Teatro Filarmonico – Ore 15.30
Rigoletto di Giuseppe Verdi, Melodramma in tre atti
Libretto di Francesco Maria Piave
Direttore: Fabrizio Maria Carminati
Regia: Arnaud Bernard
Scene: Alessandro Camera
Costumi: Katia Duflot
Allestimento della Fondazione Arena di Verona
Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona

Da Martedì 15 Teatro Nuovo – Ore 20.45 – Ore 16.00 la Domenica
a Domenica 20
Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati
Adattamento e regia di Paolo Valerio
Produzione Teatro Stabile del Veneto

Venerdì 18
Sabato 19

Teatro Ristori – Ore 20.30
Teatro Ristori – Ore 17.00
W. A. Mozart, Sinfonia n. 35 K. 385 in re maggiore Haffner
F. J. Haydn, Concerto n. 1 per corno
W. A. Mozart, Sinfonia n. 36 K. 425 in do maggiore Linz
Direttore: Xu Zhong
Corno: Andrea Leasi
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Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24

Teatro Nuovo – Ore 21.00
Nudi e crudi di Alan Bennet
Regia di Serena Sinigaglia
Produzione a.Artisti Associati
Con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi

Giovedì 24
Venerdì 25

Teatro Filarmonico – Ore 20.30
Teatro Filarmonico – Ore 17.00
Concerto di Pasqua
G. B. Pergolesi, Stabat Mater
V. Vedovato, Romeo e Giulietta
O. Respighi, Vetrate di chiesa
Direttore: Francesco Ivan Ciampa

