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CALENDARIO DEL MESE DI GIUGNO

Lunedì 6

RIUNIONE INTERCLUB DEDICATA AL C.I.M., presso Villa Mosconi Bertani (loc.
Nòvare, Arbizzano di Negrar)
Programma della serata:
ore 19.00: aperitivo con intrattenimento musicale del Nardo Trio
ore 20.00: apertura della serata conviviale rotariana da parte del
Presidente del Rotary Club Verona Alberto Scuro. Segue breve
introduzione dell’attività del C.I.M. da parte di Paola Cesari
ore 20.15: la dott.ssa Alina Rossato,
Sostituto Procuratore presso la
Procura della Repubblica al Tribunale per Minorenni di Venezia,
terrà una conversazione sul rapporto tra minori denunciati e le
funzioni genitoriali, oltre al ruolo dell’inserimento lavorativo nel
progetto di recupero ed inserimento sociale.
A seguire breve testimonianza di Yassir sulla sua esperienza tramite borsalavoro e di Federica Festi, sua datrice di lavoro
Domande e approfondimenti da parte dei Soci rotariani.
Cena conviviale.
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 3 Giugno)

Sabato 11

VISITA ALLA MOSTRA “Piero della Francesca. Indagine su un mito” - Forlì
Partenza ore 9.30 in bus da Piazzale Cadorna
Pranzo romagnolo all' Osteria dei Templari alle 12.30
Visita guidata alla mostra dalle 14.30 alle 16.30
Rientro a Verona con arrivo previsto alle 19.30
Brochure della mostra alla pag. 8 del Bollettino

Lunedì 13

RIUNIONE SEMICONVIVIALE, riservata ai Soci, alle ore 19.45, presso il Caffè
“Liston 12”
“Parliamo tra di noi”.
(Adesioni entro venerdì 10 Giugno)

Venerdì 17-Sabato 18 CONGRESSO DISTRETTUALE, presso Double Tree by Hilton Hotel –
Venezia Nord, Mogliano Veneto.
Il programma è riportato alle pagg. 10-12 del presente Bollettino
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Sabato 18

“IL TESORO NASCOSTO DI VILLA SCOPOLI”
Visita guidata alla peschiera e rievocazione storica a cura di Ludovica
Bonuzzi e Christian Avesani
A seguire “SULLE ORME DEL PINDEMONTE”, letture tratte dalle Poesie
campestri di I. Pindemonte con musiche di F. J. Haydn e W. A. Mozart, a
cura di Vittorio Bresciani e Sabrina Reale
Al termine sarà offerto un aperitivo in Villa e, per chi vuole, la cena presso
l’antica trattoria “Da Milio” di Avesa.
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 10 Giugno)
Locandina dell’evento alla pag. 9 del Bollettino.

Lunedì 20

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, in Corso Castelvecchio 4
“Conversazione con il Prefetto di Verona Dott. SALVATORE MARIO MULAS”
Parleremo a tutto campo di lotta al terrorismo, mafia, banditismo, e del suo
excursus professionale avventuroso e appassionante.
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 17 Giugno)

Lunedì 27

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso Villa Arvedi (Grezzana,
Verona)
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE dal Presidente ALBERTO SCURO al
Presidente Eletto ATTILIA TODESCHINI.
Sarà gradita la presenza di familiari e ospiti
(Adesioni entro venerdì 24 giugno)

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
UNESCO: A. Bulgarelli (Pres.), A. Paparella, A. Todeschini, P. Tonussi

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 APRILE
4 Aprile

RIUNIONE CONVIVIALE – Palazzo Castellani – Verona
Mons. MAURIZIO VIVIANI “Caravaggio. Il genio del pittore maledetto”

Sintetizziamo in poche note alcune delle
informazioni analitiche offerte da Mons. Viviani nella sua
pregevole relazione, che è stata accompagnata dalla
proiezione di riproduzioni di diversi capolavori del sommo
pittore.
Caravaggio ricevette la sua prima formazione a
Milano, presso il pittore manierista Simone Peterzano,
dove il giovanissimo Caravaggio subisce il fascino del
realismo e del luminismo dei pittori del Cinquecento.
Nel 1592 si reca a Roma, in quel periodo centro di
riferimento culturale di notevole importanza, e dopo aver
lavorato inizialmente con pittori mediocri la cui arte è
semplicemente indirizzata al commercio, riesce ad
entrare nella bottega del cavaliere Giuseppe Cesari
d’Arpino, pittore di spicco del periodo.
La sua svolta artistica avviene nel 1595, grazie
all’incontro con il cardinale Del Monte, il quale, colpito
dal talento del pittore, gli commissiona alcune opere.
Il primo periodo artistico di Caravaggio è incentrato soprattutto su opere di
soggetti mitologici-allegorici usando come modelli giovani seducenti raffigurati in atti
simbolici che rimandano all’amore e alla sensualità. Di questo primo periodo una delle
opere più interessanti dal punto di vista innovativo è Ragazzo morso da un ramarro.
Già agli inizi del Seicento Caravaggio è un artista affermato e numerose sono le
commissioni ricevute non solo per le collezioni private delle maggiori famiglie
aristocratiche romane, ma anche per le loro cappelle private ubicate nelle grandi chiese.
Il nuovo percorso artistico del pittore può essere rappresentato dalla Vocazione di San
Matteo in cui comincia a delinearsi la manifestazione del
sacro nella storia e l’illuminazione divina che si svela nella
tragicità della vita degli esseri umani.
Nonostante la notorietà del pittore, la sua
incessante ricerca del realismo e il suo studio per rendere i
dipinti ancora più veri, cominciano a levarsi grida di
scandalo verso le sue opere, di cui spesso viene rifiutata
l’esposizione nelle chiese, così come accade alla
Madonna di Loreto, nota anche con il nome della
Madonna dei pellegrini. L’elemento sovrannaturale non
appare nemmeno in un altro dei suoi capolavori, Morte
della Vergine, altra opera rifiutata dall’ordine dei
Carmelitani Scalzi. In un ambiente sobrio e privo di
ornamenti appare il corpo senza vita di una prostituta
morta per annegamento e di conseguenza con il ventre
gonfio, attorniata da coloro che dovrebbero essere gli
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apostoli, rappresentati con il viso popolano, vestiti di abiti
miseri e profondamente addolorati. La Vergine Maria
assume il volto di una prostituta: lo scandalo del bigottismo
dell’epoca esplode in modo potente.
L’episodio però che cambia drammaticamente la
sua vita accade il 28 maggio del 1606: durante una lite, il
pittore, ferito da Ranuccio Tomassoni da Terni, a causa di
una donna contesa da entrambi, ferisce mortalmente
l’avversario e viene condannato a morte dal papa.
Per sfuggire alla condanna, lascia in fretta Roma e
inizia un periodo di vagabondaggi che lo condurranno a
Napoli, in Sicilia e a Malta. Al fine di ottenere la grazia
esegue alcuni dipinti per i Cavalieri di Malta, ma nel 1608,
coinvolto in un’altra rissa, viene nuovamente imprigionato.
Riesce ad evadere e a raggiungere la Sicilia, dove
si stabilisce e continua a dipingere realizzando delle opere
che manifestano il suo nuovo stile in cui le pennellate diventano più energiche e rapide
ed i personaggi ritratti si rimpiccioliscono lasciando emergere uno sfondo per lo più scarno
e sempre più scuro ed angosciante.
Una delle opere più emblematiche dell’ultimo Caravaggio viene realizzata durante
la sua breve permanenza a Malta. Si tratta di uno dei suoi dipinti più drammatici, La
Decollazione di San Giovanni Battista, realizzata nel 1608, poco prima di essere arrestato.
Due anni dopo, quando il pittore si stabilisce a Napoli, quelle vibranti pennellate
appaiono ancora più evidenti in un’altra inquietante opera che appare quasi come il
grido disperato del suo autore. Il dipinto in questione, David con la testa di Golia, mostra
un autoritratto dell’autore in quel macabro trofeo retto dalla mano di David.
Impossibile rendere conto di tutta la complessità e modernità di questo artista
immenso. Basti allora, quale invito all’approfondimento (che durerà per tutta la vita,
come sempre accade con i Sommi), questa riflessione dello studioso René Jullian:
«Complessa è la natura di questo “stil nuovo”, di questa forma unica e non riducibile ad
altra, che Caravaggio inventa. Essa è insita nell’armonia dei suoi colori e nella particolare
natura del suo dipingere: armonia rara e sottile, composta da una specifica scelta di toni
e da una particolare maniera d’impiegarli; pittura raffinata la cui materia possiede la
purità cristallina che ritroveremo più tardi, analoga se non simile, in Vermeer; con la novità
e qualità della sua tavolozza egli colpì i contemporanei a tal punto che perfino i nemici
ne riconobbero i meriti: in lui la tecnica stessa è poesia. L’originalità del suo genio sta nel
saper porre i personaggi in uno spazio che non ha di per sé esistenza plastica, che non è
né definito né limitato, ma soltanto il luogo delle possibilità plastiche, il nulla da cui
nascono esseri e cose, l’informe da cui le forme emergono; dal contrasto che ne deriva
tra figure aventi la rigorosa pienezza della statua e uno spazio confidato alle incertezze
del chiaroscuro e a magici misteri pittorici, nasce più sorprendente e anche perciò più
ricca di contenuti poetici la monumentalità della composizione caravaggesca».
Presenti: Balestrieri A. e Sig.ra, Banterle, Barbarotto, Bresciani, Castellani e Sig.ra, Cicogna e
Sig.ra, Comaro, Fanchiotti e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni A. e
Sig.ra, Fedrigoni F., Gaspari, Gemma, Giudici e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, La vecchia, Luise e
Sig.ra, Marini, Monari, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Paparella, Pasetto, Pellegrini e Sig.ra,
Peruzzi, Poggi F., Porchia, Pozzi Mucelli, Ravetto, Sartor e Sig.ra, Scaduto, Scuro e Sig.ra,
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Simeoni, Tedeschi Turco, Todeschini, Tortora, Trombetta, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra,
Vinco, Zamboni A.

11 Aprile

RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona
“Parlano i Soci”: FRANCESCO FEDRIGONI e FABRIZIO STORCHI

Presenti: Boaretti, Bulgarelli, Caucchioli, Cesari P., Comaro, Ederle, Fedrigoni A., Fedrigoni F.,
Garofano, Gaspari, Luise, Niccolai, Nicolò, Palmieri, Paparella, Pellegrini, Porchia, Ravetto,
Scuro, Simeoni, Storchi, Tedeschi Turco, Todeschini, Trombetta, Viganò, Zamboni A.

18 Aprile

RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Ufficiali – Verona
Dott. LUIGI TUPPINI “Le nozze d’argento con la musica: il Settembre
dell’Accademia 2016”

Il nostro amico Luigi Tuppini, quale Presidente dell’Accademia Filarmonica, ci ha
reso un omaggio di cui essere riconoscenti a un
tempo e orgogliosi: ha presentato in anteprima
assoluta al nostro club il programma del prestigioso
«Settembre dell’Accademia», che giunge quest’anno
alla venticinquesima edizione.
La ricorrenza è significativa, per un festival che
ha saputo conquistarsi un posto di primato tra le
analoghe iniziative nazionali, avendo negli anni avuto
quali ospiti tutte le maggiori orchestre del mondo,
comprese quelle statunitensi, allineando poi tra i
direttori un parterre de rois impressionante. Così,
anche quest’anno i nomi dei Maestri sono tra i più
prestigiosi, apprezzati, famosi.
Si parte con l’italiano Giannandrea Noseda,
alla testa della London Symphony Orchestra, in un
programma che allinea Wagner (Preludio dei Maestri
cantori), Debussy (La mer) e la bellissima e poco nota
Seconda sinfonia di Rachmaninov. Il secondo
appuntamento vede il ritorno di un grandissimo come
Zubin Mehta che, a capo dell’Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, dopo l’Incompiuta di Schubert
offrirà la sua lettura di un’altra sinfonia rimasta non
finita, la Nona di Anton Bruckner: una grandiosa
architettura sonora, anche questa di rara esecuzione
in Italia.
Si prosegue poi con i Bamberger Symphoniker, gloriosa compagine che compie nel
2016 settant’anni. Come ha ricordato Luigi, da questa orchestra proviene la maggior
parte degli strumentisti che vanno a formare l’Orchestra del Festival di Bayreuth. Verranno
diretti da Christoph Eschenbach in una Terza di Brahms e nel Concerto per pianoforte e
orchestra “Imperatore” di Beethoven, con il solista Saleem Ashkar.
Quarto concerto con il direttore italiano di punta, oggi: Riccardo Chailly con
l’Orchestra della Scala in un programma tutto dedicato a Schumann: Overture Manfred,
Seconda sinfonia e Concerto per pianoforte con solista la stella russa Daniil Trifonov.
Tornerà poi Antonio Pappano con l’Orchestra di Santa Cecilia e il grande violinista Gil
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Shaham con il Concerto per violino di Ciaikovskij e – imperdibile – la Sinfonia n° 3 “con
organo” di Camille de Saint-Saens, gioiello inestimabile fin de siècle, di poderosa
campitura timbrica e originalissima concezione.
Il settimo concerto (non abbiamo dimenticato il sesto: si legga più oltre…) sarà
pianistico: l’ottimo Alexander Lonquich proporrà un programma romantico
Chopin/Schumann, con l’esecuzione, tra l’altro, della monumentale Sonata n° 3 del
compositore franco-polacco. L’ottavo e ultimo concerto del grande festival vedrà la
Mahler Chamber Orchestra diretta dall’abbadiano Daniel Harding, in uno strepitoso
programma in cui verranno eseguite le tre ultime sinfonie di Mozart, quelle scritte solo per
se stesso, senza commissione alcuna: lascito sinfonico supremo del Genio di Salisburgo,
patrimonio eterno dell’umanità.
Il sesto concerto, dunque… L’Accademia compie un gesto di grande importanza
culturale e civile, invitando l’Orchestra della Fondazione Arena diretta dal bravo
Francesco Ommassini. «Se l’orchestra esisterà ancora», ha sottolineato con amarezza
Luigi. I fatti sono noti: il pauroso deficit della Fondazione mette a rischio la sopravvivenza
di una struttura stabile, in termini di masse orchestrali, corali e coreutiche. Il che significa
tante cose: riduzione delle attività musicali alla sola stagione areniana; conseguente
sicuro decadimento della qualità esecutiva; depauperamento irrimediabile della cultura
cittadina, non solo per la fine della stagione operistica e sinfonica al Filarmonico, ma
anche – ha sottolineato ancora Luigi – per il durissimo colpo inferto all’Accademia che,
senza gli introiti d’affitto del teatro alla Fondazione, dovrebbe anche rivedere il palinsesto
delle future edizioni del «Settembre». Con eleganza, Luigi non ha aggiunto altro…
Godiamoci intanto questo 2016 della Filarmonica, in ogni caso: difficilmente una
tale parata di stelle si può vedere nell’arco di nemmeno un mese, in Italia.
Nel corso della serata sono stati presentati al Club due nuovi Soci: Klaus Drittenpreis
(Socio presentatore Marco Bacchini) e Lorenzo Petracco (Socio presentatore Roberto
Caucchioli).
Klaus Drittenpreis, laureato in Economia e Commercio a Monaco di Baviera, ha
conseguito il dottorato in Economia a San Gallo (Svizzera). Professionista della gestione
aziendale e delle vendite con esperienze internazionali, è stato responsabile di filiale a
Ratisbona e dell’area Italia Nord-Ovest per Eismann GmbH; Amministratore Delegato di
WIV AG in Inghilterra e Direttore vendite per il Sud-Ovest Europa sempre per WIV.
Attualmente è AD e Socio Unico del Gruppo Nemochem (Svizzera e Italia).
Lorenzo Petracco, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli
Studi di Verona, vanta un’esperienza quindicinale nel campo della consulenza
finanziaria e pianificazione patrimoniale.
Svolge l’attività di libero professionista come consulente finanziario e gestore di
patrimoni finanziari.
I dati relativi ai nuovi Soci si trovano a pag. 7 del Bollettino.
Presenti: Balestrieri A. e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Barbarotto e Sig.ra, Bresciani, Bulgarelli,
Carrera, Castellani, Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Della Bella, Farina e Sig.ra, Fatini Del
Grande e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Garofano e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra,
Guerini, Kessler, Lavecchia, Marini, Marino, Monari, Niccolai e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Palmieri,
Paparella, Pasetto, Pastorello, Pellegrini e Sig.ra, Peruzzi, Sig.ra Poggi, Porchia, Pozzi Mucelli,
Raffaelli, Ravetto, Sartor, Scuro e Sig.ra, Simeoni, Tedeschi Turco, Todeschini, Tonussi, Trombetta
e Sig.ra, Tuppini e Sig.ra, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. e Sig.ra.
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INFORMAZIONE INTERNA
Compleanni
dei Soci

GIANLUIGI FANCHIOTTI
RENZO NICCOLAI
FRANCESCO POGGI
LUIGI TUPPINI
ATTILIA TODESCHINI
CARLO TROMBETTA
GIAMPAOLO TORTORA
GIOVANNI NICOLO’

Anzianità
Rotariana

ALVISE FARINA
GIULIO ALESSIO
EMILIO ORTI MANARA
MASSIMO MAZZA
FRANCESCO POGGI
UGO CONSOLO
RICCIARDA RAFFAELLI
VALENTINO COMARO
FRANCESCO FEDRIGONI

Nuovi
Soci

DRITTENPREIS dott. KLAUS
(aprile 2016)
Cl. Attività libere – Consulenti - Aziendali
AD e socio unico Gruppo Nemochem
A. 37135 Verona Via Floreste Malfer 5

Cell. 335.7794433
E-mail: klaus@nemochem.com
Francese-Inglese-Italiano-Spagnolo-Tedesco
PETRACCO dott. LORENZO
(aprile 2016)
Cl. Attività libere – Consulenti - Finanziari
Consulente finanziario Private
Fineco S.p.A.
U. 38122 Trento Via Belenzani
A. 37126 Verona Via Tonale 18
Tel. 045.4541873

Cell. 350.5268197
E-mail: lorenzo.petracco@gmail.com
inglese

3 giugno
13 giugno
20 giugno
20 giugno
24 giugno
26 giugno
27 giugno
29 giugno

18 giugno 1966
24 giugno 1994
24 giugno 1996
26 giugno 2006
30 giugno 2008
14 giugno 2010
20 giugno 2011
25 giugno 2012
29 giugno 2015

50°
22°
20°
10°
8°
6°
5°
4°
1
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VISITA ALLA MOSTRA “PIERO DELLA FRANCESCA. INDAGINE SU UN MITO”
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“IL TESORO NASCOSTO DI VILLA SCOPOLI”
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DAL DISTRETTO
Congresso Distrettuale – Double Tree by Hilton Hotel - 17 e 18 Giugno 2016
Tutti i Soci sono vivamente invitati a partecipare a questo importante evento distrettuale,
come sempre organizzato a chiusura dell’anno rotariano in corso.
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA
Mese di Giugno
Venerdì 24

Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Carmen, opéra-comique in quattro atti di Georges Bizet
Libretto di Ludovic Halevy e Hanry Meilhac
Regia e scene: Franco Zeffirelli
Direttore: Xu Zhong
Coreografia: El Camborio
Costumi: Anna Anni
Direttore allestimenti scenici: Giuseppe De Filippi Venezia
Coro di Voci Bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani

Sabato 25
Giovedì 30

Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Anfiteatro Arena – Ore 21.00
Aida, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi
Libretto di Antonio Ghislanzoni
Regia: Gianfranco de Bosio
Direttore: Julian Kovatchev
Direttore allestimenti scenici: Giuseppe De Filippi Venezia

