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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 GENNAIO 
 

 

9  Gennaio  RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” – Verona 
CESARE GALLA  Fondazione Arena: ecco perché nulla sarà più come prima 

 
Nulla sarà più come prima. Partendo da questa riflessione il Dottor Galla ha raccontato la 

crisi dell’ente areniano. Un percorso che ha origini lontane e varie concause. Fra queste la 

disaffezione, soprattutto del pubblico italiano, nei confronti della lirica e gli ingenti costi del 

personale che incidono per quasi la metà degli introiti. 

Le difficoltà si sono rese palesi circa due anni fa con le dimissioni del sovrintendente 

Girondini, sostituito temporaneamente dal dottor Ghinato. Una ulteriore aggravante è stato il 

“muro contro muro” fra le organizzazioni sindacali, che per protesta occuparono la sala 

Faggioli, e il Sindaco che proponeva l’azzeramento del contratto integrativo. Si è arrivati così 

alla minacciata richiesta di messa in 

liquidazione dell’ente.   

Contemporaneamente si andava 

formando una cordata di 

imprenditori privati con capofila gli 

avvocati Lambertini e Maccagnani e 

l‘industriale Manni consorziati 

nell’Arena lirica Spa, accentuando 

l’incertezza sul futuro.  

Il bilancio 2015 evidenzia 

drammaticamente la situazione, con 

un saldo d’esercizio fortemente 

negativo debito patrimoniale 

arrivato a 34 milioni.  

A Dicembre del 2015 la legge Brai finanziata con 150 milioni arriva in soccorso alle 

fondazioni liriche, ma Verona non sa approfittarne perdendo un’importante occasione. 

Nel 2016 si presenta una seconda occasione favorevole per ridurre i costi in modo non 

traumatico per i dipendenti, la legge Brai che prevede la riassunzione dei dipendenti areniani 

nel Ares (agenzia governativa per gli artisti) ma per soli due voti, l’accordo non viene 

raggiunto. 

Lo stallo attuale non prevede nulla di positivo al punto che il nostro relatore chiude con la 

sconsolante frase: “sicuramente avremo in futuro grandi difficoltà e … nulla sarà più come 

prima”. 
 

Presenti: Balestrieri P., Benati, Bresciani, Bulgarelli, Castellani e Sig.ra, Caucchioli, Cicogna e 

Sig.ra, Comaro, Consolo e Sig.ra, Drittenpreis, Fedrigoni A. e Sig.ra, Fedrigoni F., Ferrarini, 

Giudici e Sig.ra, Monari, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Palumbo e Consorte, Pasetto,  Pellegrini 

e Sig.ra, Petracco, Poggi e Sig.ra, Porchia, Pozzi Mucelli, Ravetto, Simeoni, Storchi, Talacchi, 

Todeschini, Tommasi, Tortora, Tuppini, Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A., Zamboni M. 
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16 Gennaio  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Ristorante “Olivo” – Verona 

Parla un Socio GIORGIO FERRARINI 

 
 

Nell’ambito del tradizionale appuntamento di approfondimento della conoscenza dei Soci 

di recente entrati a far parte del nostro Club, il Socio Giorgio Ferrarini ha tenuto il suo discorso 

di presentazione esordendo con il concetto che per approfondire la conoscenza di 

una persona egli ritiene di doverne conoscere almeno tre componenti: la famiglia, 

l'occupazione e come trascorre il tempo 

libero. 

Detto che raccontare di tutte e tre 

avrebbe comportato troppo tempo, si è 

limitato alla seconda, esaminando la sua 

carriera lavorativa all'interno dell'azienda 

fondata dal padre, che opera nel settore 

delle costruzioni, dagli inizi del suo 

impegno, appena laureato,  e per i 

successivi quarant'anni fino ad oggi. 

L'esposizione si è limitata a sottolineare, 

evidentemente, alcuni momenti 

importanti, che  ritiene essere stati i più 

significativi, quelli cioè, che hanno 

indirizzato, modificato e innovato l'attività dell'azienda e sua all'interno dell'azienda stessa. 

Ha, quindi, proseguito e ultimato l'intervento commentando la proiezione di una  serie 

di fotografie degli edifici costruiti che risultano più indicativi, sia per  le  tecniche costruttive 

utilizzate che per importanza del brand aziendale del committente, e, al tempo stesso, 

esemplificativi dei momenti più importanti toccati durante la presentazione. 

 
Presenti: Alessio, Bacchini, Balestrieri A., Balestrieri P., Barbarotto, Bauli, Boaretti, Bresciani, 

Bulgarelli, Casali, Castellani, Comaro, Consolo, Della Bella, Drittenpreis,  Farina, Fedrigoni A., 

Ferrarini, Gortenuti, Marino, Orti Manara, Paparella, Pellegrini, Petracco, Poggi, Porchia, Pozzi 

Mucelli, Ravetto, Simeoni, Todeschini, Tommasi, Tonussi, Trombetta, Viganò, Vinco, Zamboni 

M.. 

 

23 Gennaio  RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Ai Teatri” – Verona 

      FEDERICO TESTA Nuovi scenari dell’energia e nuove sfide per il nostro 

Paese 
 

Il Prof. Federico Testa, Presidente dell’Enea 

(Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), è 

stato il gradito ospite e relatore di 

un’interessante serata di approfondimento delle 

politiche energetiche del nostro paese. 

Il sistema produttivo italiano di energia è stato 

interessato nello scorso decennio da un sistema 

di sovvenzioni pubbliche ideato per incentivare il 

passaggio da fonti energetiche fossili a 

rinnovabili. Anche grazie a questo impegno, 

adesso la situazione italiana si caratterizza per 

una produzione energetica teorica pari a circa il doppio di quanto avremmo bisogno. 
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Le sovvenzioni elargite comportano tuttavia un notevole onere pubblico e finiscono per 

generare nei fatti un costo di produzione superiore rispetto a quello per produrre energia 

esclusivamente da fonti fossili. Infatti, l’energia rinnovabile eolica o solare non corrisponde 

sempre alla domanda di energia, spesso per mancanza di luce solare o di vento, e non si 

riesce ad immagazzinare. Per questo motivo dobbiamo in ogni caso mantenere attive le 

centrali tradizionali, sostenendone i conseguenti costi. 

Tra le note positive, il Prof. Testa ha ricordato che l’Italia non dipende più dall’energia 

nucleare francese, diventando altresì esportatrice netta nei confronti dei cugini d’oltralpe.   

 

Presenti: Bacchini, Balestrieri P., Barbarotto, Boaretti, Bulgarelli, Carrera, Castellani, Caucchioli, 

Cesari, Cicogna e Sig.ra, Comaro, De Marchi, Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari e Sig.ra, Giudici e 

Sig.ra, Gortenuti, Nardi, Niccolai, Nucci e Sig.ra, Palumbo e Consorte, Pasetto, Pastorello, 

Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi e Sig.ra, Porchia, Pozzi Mucelli, Sartor, Scaduto, Scuro e 

Sig.ra, Simeoni, Storchi, Talacchi e Sig.ra, Todeschini, Tommasi, Tortora, Trombetta, Varalta, 

Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. 

 

 

30 Gennaio  VISITA ALLO STABILIMENTO BAULI 

RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Gelmini” – Cadidavid 
 

Una squisita accoglienza è stata riservata dal nostro socio Enrico Bauli ai rotariani che il 30 

gennaio 2017 hanno visitato lo stabilimento della società Bauli S.p.a. a Castel D’Azzano (Vr). 

I rotariani, divisi in due gruppi, con camici e cuffie, attraverso la guida esperta del nostro 

socio Enrico e di personale molto preparato, hanno potuto percorrere l’interno dello 

stabilimento della storica società italiana di prodotti da forno fondata a Verona nel 1922 da 

Ruggero Bauli ed assistere con stupore e meraviglia alla preparazione di alcuni dei prodotti di 

ricorrenza,  come colombe e uova di Pasqua nonché continuativi, come croissant, girelle e 

torte 

 I rotariani durante il percorso sono stati 

inondati da profumi di cioccolato, di agrumi, 

di vaniglia e di caffè e hanno potuto gustare 

deliziosi pezzi di uova di pasqua, di pan di 

spagna appena preparato e di cornetti alla 

crema ancora caldi. 

Oltre alla delizia per gli occhi e per il 

palato, i soci hanno potuto apprezzare il 

connubio fra la passione per la qualità, il 

rispetto delle ricette artigianali e l’alta 

tecnologia, nonché la scelta accurata delle 

materie prime e gli attenti controlli sulla 

filiera; requisiti che hanno consentito alla società veronese di ottenere una forte leadership nel 

settore dei prodotti di ricorrenza e dei croissant. 

La visita è terminata con un gradito omaggio ai soci, che usciti dallo stabilimento hanno 

poi proseguito la serata al Ristorante Gelmini con una gustosa cena conclusasi con una 

suprema torta di mele. 

 
Presenti: Bacchini, Balestrieri P., Bauli, Bulgarelli, Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Della 

Bella, Fedrigoni A. e Sig.ra, Garofano e Sig.ra, Lavecchia, Monari, Niccolai e Sig.ra, Nucci e 

Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Palmieri, Palumbo e Consorte, Pasetto e Sig.ra, Pastorello, Pellegrini e 

Sig.ra, Porchia, Scuro e Sig.ra, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Tortora, Trombetta e Sig.ra, Veronesi 

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

 

 

Compleanni ALESSANDRO CARLOTTI            8 marzo 

dei Soci GIAMPAOLO MERCATI            8 marzo 

  MANFREDI RAVETTO           13 marzo 

 NICOLA SARTOR            14 marzo 

  GIUSEPPE GASPARI           15 marzo 

 VINCENZO SCADUTO           22 marzo 

 ADAMO MONARI            23 marzo 

 
 

Anzianità GUIDO KESSLER             31 marzo 1969   48° 

Rotariana  ALBERTO FEDRIGONI           22 marzo 1976   40° 

  GILBERTO TOMMASI           13 marzo 1995   21° 

  GIUSEPPE GASPARI           17 marzo 2003   13° 

  CESARE BRENA             15 marzo 2004   12° 

 ANDREA TALACCHI           15 marzo 2004   12° 

 CESARE PORCHIA            30 marzo 2009     7° 

                    (rotariano dal 1997) 

  PAOLA CESARI             14 marzo 2011     5° 

 ANTONELLA BENEDETTI          12 marzo 2012     4° 

 NICOLA MARINO            12 marzo 2012     4° 

 PAOLA TONUSSI             12 marzo 2012     4° 

 

 

 
 

VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 

 

Nuovi Soci 
 

  

 
 

FAVERO Dott. VITTORIO 

 (febbraio 2017) 

Cl. Attività Libere – Medici – Odontoiatria 

 Dirigente Medico di I livello-Clinica di Odontoiatria e 

  Chirurgia Maxillo-facciale 

  Università degli Studi di Verona 

  Azienda Ospedaliera Integrata 

  U.: 37134 Verona P.le L. A. Scuro 10 

 A.: 31045 Motta di Livenza TV Via Vicenza 1 

 Cell.: 335.6472174 

 e-mail: vittorio_favero@yahoo.it 

 Francese, inglese, spagnolo 

Dirigente medico di primo livello presso l’unita operativa di Odontoiatria e Chirurgia 

Odontofacciale dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona. 

Giovane Chirurgo maxillofacciale, è figlio di rotariani e persona professionalmente 

preparata con alte qualità morali e relazionali. 

mailto:vittorio_favero@yahoo.it
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PIAZZOLA M° SIMONE 

 (febbraio 2017) 

Cl. Attività Libere – Artisti – Canto Lirico 

 Cantante lirico 

 A.: 37137 Verona Via Mantovana 166/L 

 Cell.: 349.7297906 

 e-mail: piazzola85@gmail.com 

 Inglese 

Baritono di riconosciuta fama, ha iniziato fin da giovanissimo una brillante carriera 

internazionale che lo ha visto interprete nei più grandi teatri in Italia e all’estero. 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

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. 

 

mailto:piazzola85@gmail.com
mailto:fvaralta@ulss20.verona.it
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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 
 

Cari Amici, il nostro servizio continua e tutti i turni affidati al nostro Club sono stati assegnati 

fino al completamento dell’annata Grazie ai Soci chi hanno regalato il proprio tempo!   

 

 

 

PROGETTO CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO – CSV  
 

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

programmare i corsi di formazione nelle varie discipline.  

Mettere in moto la macchina non è semplice, ma una volta avviata sarà un successo! 

 

 

 

SCAMBIO GIOVANI  
 

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. 

 

Scambio Giovani Breve 

Informiamo che il Club parteciperà anche all’iniziativa di Scambio Giovani Breve, 

che prevede l’invio all’estero di una studentessa veronese. Questa iniziativa non ha 

caratteristiche di reciprocità come lo Scambio Lungo, e non prevede alcun costo 

economico a carico del Club. 

 

 

 

 

BANCO FARMACEUTICO 
 

Sabato 11 febbraio si è svolto l’annuale colletta farmaci organizzata dal Banco 

Farmaceutico. 

Tra la Farmacia S.Tomio dove era di turno il nostro Club e la Farmacia Bacchin sono 

state raccolte circa 300 confezioni di farmaci destinati a enti assistenziali del nostro 

territorio.  
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12 
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DAL DISTRETTO 

 
Lettera del Governatore  

Febbraio 2017 

 
 

 
Carissimi,  

il Rotary propone mensilmente un tema che viene offerto alla considerazione di 

noi tutti. Febbraio è per noi un mese che fa storia a sé, ricorre infatti la 

fondazione della nostra associazione ed il tema propostoci è di particolare 

attualità: “Pace e risoluzione dei conflitti”.  

Ci sentiamo inermi e nello stesso tempo indifesi. Vorremmo essere partecipi di 

una rinascita di umanità e di fratellanza in risposta spontanea ai principi dello 

stesso Rotary, ma siamo ammutoliti di fronte ad una realtà che non trova via di 

risoluzione ai numerosi conflitti ed ai tanti focolai di un terrorismo che minaccia 

di diventare globale.  

Eppure la storia del Rotary ed i suoi principi ripetutamente affermati sono fonte 

di speranza per un’umanità retta da principi di pace e di solidarietà.  

Mi piace ricordare che nel 1945 a San Francisco il Rotary fu in prima linea in uno 

dei più importanti meeting del 20° secolo: la stesura della Carta delle Nazioni 

Unite. I rotariani presenti furono 49 e il Rotary una delle observer organizations. 

La UN Charter Conference ebbe il compito di stabilire come risolvere le future 

dispute internazionali. Tuttora durante un week end di novembre, ogni anno, 

viene festeggiato il Rotary Day alle Nazioni Unite. L’ultimo lo scorso 12 novembre 

alla presenza di 1.500 rotariani.  

Nel 2002, la Fondazione Rotary avviò una partnership con atenei universitari di 

prestigio in tutto il mondo per creare i Centri Rotariani di studi internazionali sulla 

pace e la risoluzione dei conflitti, o Centri della Pace del Rotary. Ogni anno, il 

Rotary valuta fino a 100 individui da tutto il mondo, dopo una rigorosa selezione 

internazionale, per studiare presso uno dei sei Centri della Pace situati negli Stati 

Uniti, Giappone, Inghilterra, Australia, Svezia e Tailandia. I borsisti della pace 

studiano per conseguire il master nel campo delle relazioni internazionali e lo 

sviluppo sostenibile ed eseguire studi sulla pace e la risoluzione dei conflitti. Ad 

oggi il 38% dei laureati lavora presso ONG, il 20% presso enti governativi, il 16% 

presso centri di ricerca di varie università e il 7% presso agenzie delle Nazioni 

Unite.  

Non da ultimo ricordo lo Scopo del Rotary che leggiamo nello Statuto del RI e 

nello Statuto del Club e che al punto 4 recita: “Propagare la comprensione 

reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il 

diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse 

attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà 

di servire.”  

Cari amici, Vi aspetto numerosi al prossimo Forum “Elica e Legalità nel Rotary” di 

sabato 4 febbraio p.v. a Mogliano Veneto (Treviso).  

Un caloroso abbraccio  

Alberto 
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Il Rotary contro il dolore 

Legge 38/2010 – Vivere senza dolore si può? 

Arcugnano (VI) – 25 Marzo 2017 

 

Ci sembra utile e interessante dare visibilità a questo convegno 

 

La Legge 38 del 15 marzo 2010 ha introdotto una serie di importanti novità nella 

gestione del dolore. Per questo il nostro Distretto ha aderito al service “Rotary 

contro il dolore”, finalizzato a fare informazione circa la necessità di curare 

adeguatamente e con tecniche moderne il dolore cronico, compreso quello non 

neoplastico che rappresenta oltre il 90% delle sindromi dolorose, causando gravi 

disagi per la società fra cui anche ingenti perdite economiche.  

Attraverso un convegno in programma per il 25 marzo p.v. – con la direzione 

scientifica di Giorgio Mariot, Direttore U.O.S.D. Terapia Antalgica Ospedale S. 

Lorenzo, Valdagno (VI) e Socio del Rotary Valle dell’Agno - si intende sensibilizzare 

gli Amministratori locali circa l’applicazione della legge in rapporto alle necessità 

territoriali e non ai meri principi minimi descritti nel testo. Numerosi i relatori 

qualificati che si alterneranno nel corso della giornata, che culminerà con la tavola 

rotonda sul tema “La legge c’è e adesso cosa facciamo?” e le conclusioni del 

Socio e assistente del Governatore per l’Area 4, Mario Lavarra.  

Il convegno, che dà diritto a 4,9 crediti formativi ECM per medici specialisti, è 

aperto a 150 partecipanti e prevede una quota di iscrizione, come da programma 

allegato.  

Per informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Organizzativa t+f 041 0993580 - segreteria@depratocongressi.it.  

Cordiali saluti.  

Alberto Palmieri  
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International Skiing Fellowship of Rotarians – Cortina d’Ampezzo – 4/11 Marzo 2017 
 

Carissimi,  

conto alla rovescia per la XVI edizione degli International Skiing Fellowship of 

Rotarians, i Mondiali rotariani di sci alpino, nordico, snowboard e curling che si 

terranno a Cortina d’Ampezzo dal 4 all’11 marzo 2017. Per una settimana la perla 

delle Dolomiti, nel Distretto 2060, accoglierà 

rappresentanti del Rotary provenienti da tutto il mondo, 

dall’Europa agli Usa, dall’Australia al Sud America, dalla 

Russia alla Corea.  

Il prestigioso evento sportivo torna in Italia dopo 

cinque anni, da quando il torneo venne organizzato al 

Sestrière.  

Ad organizzare la manifestazione è il Distretto 2060, il 

Rotary Club di Belluno, il Rotary Club di Feltre, il Rotary 

Club Cadore Cortina grazie all’intervento del presidente 

attuale Rolando Zanella del suo predecessore, 

Francesco Ferraù con l'aiuto di Olga Riva Piller di Massimiliano Pachner e Renato 

Pesavento.  

Oltre all’evento sportivo principale sono molte le proposte di attività che rendono 

la manifestazione particolarmente accattivante: dal concerto con la Jazz orchestra 

della Sorgente di Pieve di Cadore allo spettacolo di pattinaggio artistico, dalla 

partita di hockey al concerto della Jang band di Cortina, dalla visita guidata alla 

casa di Tiziano, a Pieve di Cadore, alle cantine del prosecco di Valdobbiadene, dai 

musei etnografici delle Regole e dalla galleria d’arte moderna Rimoldi alle uscite a 

Misurina, con la splendida vista alle Tre Cime di Lavaredo, a Venezia, passando per 

Belluno e Feltre. Tra gli appuntamenti più attesi figurano la presentazione delle 

candidature per gli Isfr del 2018 e 2019 (giovedì 9 marzo) e la serata di gala del 10 

marzo.  

La settimana ampezzana potrà contare sull’assistenza dei governatori Ezio Lanteri, 

Giuliano Cecovini, Alberto Palmieri e Roberto Xausa, dell’assistente del governatore 

Massimo Ballotta, del Rotaract di Belluno Cadore Cortina con il suo presidente 

Marco Dal Magro e, non ultimo, del Patrocinio dell’Unesco e delle Regole di Cortina. 

Negli stessi giorni è prevista la convention annuale del Rotaract italiano.  

Il programma unirà, nello spirito rotariano, lo sport al turismo, alla cultura e, 

soprattutto, alla solidarietà per un’esperienza che resterà indimenticabile per gli 

sportivi e per le loro famiglie.  

Centro nevralgico dell’evento sarà il Grand Hotel Savoia, a soli pochi minuti a 

piedi dallo skilift della funivia Faloria e dagli eleganti negozi di corso Italia. Attorno al 

Savoia, ruotano altri alberghi convenzionati, tutti elencati sul sito dell’organizzazione. 

Per partecipare alle gare e alle escursioni programmate, non è necessario 

possedere sci o scarponi: tutta l’attrezzatura può essere affittata in loco (elenco 

disponibile sul sito). E’ inoltre prevista un’assistenza a livello linguistico, fornita da 

interpreti, medico e di trasporto.  

Tutte le informazioni principali possono essere reperite sul sito ufficiale della 

manifestazione, www.isfrcortina.com, oppure scrivendo a info@hotel-cortina.com.  

Vi aspettiamo quindi tutti a Cortina, auspicando in una numerosa partecipazione 

Rotariana.  

Cordiali saluti.  

Governatore Distretto 2060                                                               Alberto Palmieri 
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CALENDARIO DEL MESE DI MARZO 
 

 

Lunedì 6  RIUNIONE CONVIVIALE alle ore 19.45, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Corso Castelvecchio 4  - con familiari e ospiti. 

 L’avv. Guariente Guarienti e il dott. Francesco Prando, già Caporedattore 

dell’Arena di Verona, terranno una conversazione dal titolo: 

“Il processo mediatico” 

     (adesioni entro venerdì 3 marzo) 

 

 

Lunedì 13 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in 

Corso Castelvecchio 4  - con familiari e ospiti. 

 Il prof. Alessandro Viscogliosi terrà una conversazione : 

“L’Amatrice perduta che pochi di noi conoscevano” 

Alessandro Viscogliosi è Architetto e Archeologo, Ordinario di Storia 

dell’Architettura presso la Sapienza di Roma. Ha appena pubblicato nel 2016 

il libro “Amatrice, Storia Arte e Cultura” 

 (adesioni entro venerdì 10 marzo) 

 

 

Lunedì 20 VISITA ALLE ORE 18.00 ALLA SEDE DI VERONA DELLA BANCA D’ITALIA in Corso 

Cavour 38 - con familiari e ospiti.  

Saremo ricevuti dalla socia Daniela Palumbo che ci guiderà nella visita e ci 

presenterà la nuova edizione della banconota da 50 Euro in corso di 

distribuzione  

SEGUIRA’ LA RIUNIONE CONVIVIALE, , alle ore 19.45 presso il Circolo Unificato  

dell’Esercito in Corso Castelvecchio 4. 

(adesioni tassativamente entro giovedi 16 marzo in quanto è necessario 

trasmettere alla banca l’elenco dei partecipanti, ed entro venerdì 17 per la 

conviviale) 

 

Venerdì 24 VISITA ALLO STABILIMENTO COMER INDUSTRIES ospiti del Socio Fabrizio Storchi a 

Reggiolo (RE) e a seguire cena in trattoria a base di specialità locali.  

Comer Industries è leader internazionale nella progettazione e produzione di 

sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione 

di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di macchine per 

l’agricoltura e l’industria. 

Per un numero minimo di 20 persone sarà organizzato un pullman con 

partenza alle ore 15.00 circa da Piazzale Cadorna, rientro previsto ore 

22.30/23.00. 

La visita è aperta a Soci, Familiari e Ospiti, con precedenza ai primi, fino ad 

esaurimento dei posti in pullman. Il programma dettagliato con i costi sarà 

inviato a parte, assieme ad una breve presentazione della Comer Industries. 

(adesioni entro mercoledì 15 marzo) 

 

Lunedì 27 CAMINETTO, alle ore 19.45, presso il Caffè “Liston 12” – riservata ai Soci 

Parliamo fra noi 

 (adesioni entro venerdì 24 marzo) 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

 

 

 

 

 

MESE DI MARZO 

 

 

 
Mercoledì 1  Teatro Nuovo – Ore 21.00 

Giovedì 2    Teatro Nuovo – Ore 21.00 

 “Divertiamoci a teatro” 

Arlecchino, il servitore di due padroni, di Carlo Goldoni 

Adattamento e regia di Giorgio Sangati  

Con Anna De Franceschi, Eleonora Fuser, Marta Meneghetti, Michele 

Mori, Stefano Rota, Laura Serena, Marco Zoppello 

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale 

 

 
Venerdì  3   Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Sabato   4   Teatro Filarmonico – Ore 17.00 

Pëtr Il'ič Čajkovski, La tempesta, Ouverture Fantasia op. 18  
Giuseppe Verdi, Macbeth - Preludio e Ballabili 
Pëtr Il'ič Čajkovski, Amleto, Ouverture op. 67  
Pëtr Il'ič Čajkovski, Romeo e Giulietta, Ouverture 

      Direttore d’orchestra: Andrea Battistoni 

      Orchestra dell’Arena di Verona 

 

 
Da martedì 7  

a sabato 11   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 12 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

L’uomo dal fiore in bocca, di Luigi Pirandello 

Regia di Gabriele Lavia 

Con Gabriele Lavia, Michele Demaria 

Fondazione Teatro della Toscana 

 

 

Da martedì 14 

a sabato 18   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 19 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

Minetti, di Thomas Bernhard – Traduzione di Umberto Gandini 

Regia di Marco Sciaccaluga 

Con Eros Pagni, Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò Giacalone 

Teatro Stabile di Genova 
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Domenica 19 Teatro Filarmonico – Ore 15.30 

Martedì 21   Teatro Filarmonico – Ore 19.00 

Giovedì 23  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Domenica 26 Teatro Filarmonico – Ore 15.30 

Martedì 28   Teatro Filarmonico – Ore 19.00 

Giovedì 30  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Tosca, melodramma in tre atti di Giacomo Puccini 

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica 

      Direttore d’orchestra: Antonino Fogliani 

      Regia, scene e costumi: Giovanni Agostinucci 

  Allestimento della Fondazione Arena di  

Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona 

 

 

Da martedì 21 

a venerdì 24   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

 “Divertiamoci a teatro” 

Toni Sartana e le streghe di Bagdad, di Natalino Balasso 

Regia di Natalino Balasso 

Con Natalino Balasso, Francesca Botti, Marta Dalla Via, Beatrice Niero 

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale 

 

 

Venerdì 24  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Sabato  25   Teatro Filarmonico – Ore 17.00 

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, Ouverture 
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 K. 

595 in si bemolle maggiore 
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 3 op. 55 in mi bemolle maggiore 

"Eroica" 

      Direttore d’orchestra: Ola Rudner 

      Pianoforte: Leonora Armellini 

      Orchestra dell’Arena di Verona 

 

 

Da martedì 28 

a venerdì 31  Teatro Nuovo – Ore 20.45 

 “Il grande teatro” 

Il prezzo (The Price), di Arthur Miler - Traduzione di Masolino d’Amico 

Regia di Massimo Popolizio 

Con Umberto Orsini, Massimo Popolizio 

Compagnia Umberto Orsini 

 

 

Venerdì 31  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Ludwig van Beethoven, Concerto per violino e orchestra in re maggiore 

op. 61 
Pëtr Il'ič Čajkovski, Sinfonia n. 5 op. 64 in mi minore 

      Direttore d’orchestra: Jader Bignamini 

      Violino: Giovanni Andrea Zanon 

      Orchestra dell’Arena di Verona 


