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Commissioni Anno Rotariano 2018/2019 
 

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

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

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

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

                                M. Pasetto 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

R. Raffaelli, M. Vascon 
 

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

 
 

 

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali: 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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

Congresso Rotary International “Amburgo” 

 

Elena Fiorio:  Componente Commissione e associazione “Alumni” 
 

Demetrio Lavecchia: Componente Commissione risorse idriche, salute e fame 

 

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

 

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

“Distretto 2060 onlus - Presidente Comm. Progetti Sociali 

 

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

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

RIUNIONI DI MARZO 
 

4 marzo  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Palazzo Camozzini - Verona  

Serata con tombola benefica per la raccolta fondi a favore del service 

“Pozzo al campus Madrugada in Guinea Bissau” 
 

Ancora una volta la Socia Giovanna Benati ha dimostrato la sua sensibilità e generosità 

nel consentire al Club di tenere presso Palazzo Camozzini una “tombolata” dedicata alla 

raccolta fondi a favore di un service promosso dal Rotary Club Verona International, al 

quale anche il nostro Club aderisce. 

 Il progetto consiste nella dotazione di un pozzo per l’acqua potabile presso il Campus 

Madrugada di Bissau, in Guinea Bissau. Questo consentirà una continuità di distribuzione 

di acqua potabile non solo al Campus (settori sanitario – inclusa dialisi e farmacia -, 

scolastico, sportivo e agroalimentare), ma anche a tutta la popolazione del quartiere. 

 Grazie alla generosità dei partecipanti, abbiamo potuto raccogliere una somma pari a 

€ 1.750. 
 

 
 

Panoramica del Campus Madrugada 
 

Presenti: Benati, Berton, Bulgarelli, Cicogna e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, 

Fiorio,Giudici e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Monari, Niccolai, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara e 

Sig.ra, Paparella e Sig.ra, Pasetto e Consorte, Pellegrini e Sig.ra, Poggi e Sig.ra, Raffaelli, 

Scaduto e Sig.ra, Scuro, Simeoni, Todeschini, Tonussi, Viganò e Sig.ra. 

 

 

 

11 marzo  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Ristorante “Liston 12” - Verona  

  ENRICO NUCCI L’avventura del Gattamelata alla conquista del Lago di 

Garda 

 

 

 

 

Riportiamo le note della relazione gentilmente 

inviateci dall’Amico Nucci. 
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L’intuizione 

Durante lo sviluppo del mio lavoro professionale 

è abitudine «girarci un po’ intorno» : leggo 

documentazione, studio i toponimi, di solito vado in 

una posizione sopraelevata e osservo il territorio: ne 

conosco l’evoluzione geologica e immagino quella 

antropica…..quel canale - invaso proprio lì non mi 

finiva…la sua  posizione non poteva essere 

casuale. 

Nella ricerca storica del sito scopro che il 

Condottiero Erasmo da Narni detto il Gattamelata 

aveva condotto un’impresa storica passando proprio dal Lago di Loppio portando via 

terra e via acqua una flotta. 

In una notte insonne materializzo l’idea che se per caso le dimensioni di una Galea 

erano inferiori a quelle del canale – invaso del Compendio Castelbarco, allora poteva 

esserne stata la via di varo al lago di Loppio della flotta della Serenissima!  

Fatte le dovute verifiche: il canale è largo 7,50 m profondo 1,80 - 2,00m; una Galea è 

larga 6,20 ed ha un pescaggio 1,50m.  Immaginate la fatica di far scorrere sui tronchi una 

Galea lunga 41m trainata da buoi e galeotti invece di farla scivolare in acqua, alzare le 

vele e procedere dolcemente entro il lago di Loppio. 

Quindi non poteva non esserci una connessione tra l’avventura del Gattamelata e il 

canale - invaso del Compendio Castelbarco. 

 

Breve profilo del Gattamelata 

Nasce a Narni in Umbria nel 1370. 

Condottiero e Capitano di ventura  al servizio della 

Repubblica di Firenze poi dello stato Pontificio e infine 

della Repubblica di Venezia, da cui ottenne la carica di 

Capitano Generale di tutti gli eserciti. 

Il soprannome deriva dal suo fare dolce e affabile 

che ben celava la forza e risolutezza di uomo d’azione 

di eccezionale efficacia. 

Il suo amico/nemico di sempre fu il Condottiero 

Niccolò Piccinino, comandante degli eserciti dei 

Visconti. 

Ebbe sei figli: cinque femmine e un solo maschio. 

Portava di solito un’armatura del peso di 49 kg. 

Al termine dell’avventura sul Lago di Garda, nel 1439 

venne colpito dal due forti malori. Si ritirò dai combattimenti e visse agiato tra Venezia 

e Padova, ove morì nel 1443. 

Il suo funerale fu presieduto dal Doge di Venezia 

 

Inquadramento storico 

Nel 1439 la Serenissima era in guerra contro i Visconti di Milano e i Gonzaga, Duchi di 

Mantova. 

Le truppe veneziane tenevano Desenzano e Rivoltella, mentre Brescia, alleata e cinta 

d’assedio, resisteva da tre anni. 

Venezia, grande repubblica marinara, decise portare una flotta sul Lago di Garda per 

riaffermare il proprio dominio e liberare Brescia (detta la Leonessa) portandovi dalla 

sponda ovest del lago rifornimenti (nei tre anni di assedio, infatti, metà dei suoi abitanti 

morirono di fame). 

Galea veneziana 

Il Gattamelata 
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Ma Peschiera e Valeggio erano sotto il controllo Visconteo e la via d’accesso al Lago 

dal Mincio era presidiata, Quindi l ‘unica via d’accesso poteva essere solo da nord. 

Erasmo da Nardi, condottiero leggendario detto il Gattamelata ( ma anche «lo 

strenuo»), venne incaricato dalla Repubblica Serenissima, con un budget illimitato, di 

tentare l’impossibile impresa di portare le Galee a Torbole risalendo l’Adige e il Lago di 

Loppio attraverso il Passo S. Giovanni (321mslm). 

 

 

La missione in sintesi 

Venne fatto alcuni mesi prima un 

sopralluogo in modo da prevedere i punti 

critici: il lago di Loppio era uno di questi, 

ma anche il Castel Penede a Nago, che 

fu conquistato per non ostacolare il 

passaggio del convoglio. 

Si diede il via ad azioni preparatorie, 

compreso l’innalzamento degli argini del 

Lago di Loppio per allungarlo e del 

canale – invaso per varare le galee e le 

altre barche di appoggio della flotta. 

Il marinaio esperto Sobolo di Candia esplorò l’Adige misurando la profondità per 

vedere se il pescaggio era sufficiente per le Galee. 

La flotta era costituita da 25 barche grosse , 2/4 galee , 6 fregate. 

Vennero assoldati falegnami, carpentieri, operai oltre 2000 bestie da soma, abbattute 

due case, rivestite di legno centinaia di metri di strade, sradicati decine di alberi, spostati 

massi, ecc. 

 

 

Conclusioni 

Il Lago di Loppio era nel 1400 una zona insana malarica e, per tale ragione, 

praticamente disabitata. Era comunque zona di grande passaggio per la sua posizione 

strategica e la sua percorribilità. 

Nel 1438 -1439 la sortita del condottiero modifica fortemente i luoghi: aumenta la 

capacità idrica del bacino e realizza, con funzione diversa (per il varo delle Galee e del 

resto della flotta), il canale di cui abbiamo studiato la valorizzazione, che ha, così,  tutti i 

requisiti per diventare lo scolmatore del lago. 

Nel 1460, come riportato sulla pietra posta in adiacenza all’opera di presa che 

proviene dal Rio Gresta, si legge questa data, che testimonia l’inizio di un’attività di 

gestione delle risorse idriche da parte degli 

abitanti e che può rappresentare un inizio 

dell’attività di bonifica ambientale e agraria 

della vallata. 

Di lì si immagina la realizzazione del corso 

d’acqua artificiale Rio Cameras (nome forse 

derivante dalla volta in roccia artificiale) da cui 

fuoriesce dopo aver sottopassato la viabilità 

principale e si sviluppa verso Est. 

A questo punto il lago ha un emissario 

regimato dalla soglia all’inizio del nostro canale 

che può effettivamente essere trasformato con 

poco impegno in una pesciara.  

Risalita sui tronchi dall’Adige al Lago di Loppio 

La pesciara 
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A seguito di questa nuova situazione 

ambientale, i Castelbarco nel 1600 costruiscono 

un’importante dimora che diventerà loro 

residenza permanente. 

Il canale –invaso, un tempo via di varo delle 

Galee, viene rivestito in pietra e in una raffinata 

vasca rotonda si alleva e seleziona il pesce che 

viene avviato alla vendita. Le acque di risulta 

vanno fatte defluire nel Rio Cameras in quel 

tratto intombato. 

 

 
      Villa Castelbarco nel 1929 

 
 

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

Fedrigoni A. e Sig.ra, Fedrigoni F., Ferrarini e Sig.ra, Giudici, Gortenuti e Sig.ra, Marino P., 

Monari, Napione, Niccolai e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, Orti Manara e Sig.ra, Petracco, Poggi e 

Sig.ra, Ravetto, Sartor, Simeoni, Terragni e Consorte, Viganò e Sig.ra. 
 

 

 

 

 

 

18 marzo  RIUNIONE CONVIVIALE - Hotel “Due Torri” - Verona 

  NICOLA BENINI I lati oscuri della finanza 

 

 

L’interessantissima relazione è stata tenuta da 

Nicola Benini, socio fondatore di Ifa Consulting 

una delle primissime società di consulenza 

finanziaria indipendente, consulente di alcuni 

tribunali civili e penali in ambito bancario e 

finanziario, chiamato in audizioni parlamentari, 

programmi televisivi ed inchieste sulla stampa 

specializzata come esperto di strumenti finanziari 

e patologia finanziaria. 
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Presenti: Alessio, Barbarotto, Benedetti, Borelli, Caloi, Castellani e Sig.ra, Caucchioli, Cesar, 

Cicogna e Sig.ra, Della Bella, Ederle A., Farina, Fedrigoni A., Fedrigoni F., Ferrarini e Sig.ra, 

Gortenuti e Sig.ra, Lavecchia, Marino P., Monari, Napione, Niccolai e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, 

Oreglia e Sig.ra, Orso, Orti Manara, Pasetto, Petracco, Poggi e Sig.ra, Porchia, Ravetto, 

Scaduto, Simeoni, Tonussi, Trombetta, Viganò e Sig.ra, Zamboni M. 

 

 

25 marzo  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Ristorante “Liston 12” - Verona  

NICOLA SARTOR Il sistema pensionistico pubblico dal contrasto alla 

povertà al mantenimento dei consumi 
 

Presenti: Bacchini, Barbarotto, Berton, Bulgarelli, Carrera, Castellani e Sig.ra, Caucchioli, 

Cicogna e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni F., Ferrarini, Fiorio, 

Garofano e Sig.ra, Gaspari, Giudici e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Luise, Marino N., Marino P., 

Monari, Niccolai, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Pasetto, Pellegrini e Sig.ra, 

Petracco, Poggi e Sig.ra, Poli, Porchia, Sartor e Sig.ra, Scaduto, Simeoni, Todeschini, Tonussi, 

Trombetta, Viganò e Sig.ra. 
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IL “RIDOTTO” 
 

 

 

Campane di Pasqua – Gianni Rodari 
 

 

 

 

 

Campane di Pasqua festose 

che a gloria quest’oggi cantate, 

oh voci vicine e lontane 

che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 

‘Fratelli, vogliatevi bene! 

Tendete la mano al fratello, 

aprite le braccia al perdono; 

nel giorno del Cristo risorto 

ognuno risorga più buono!’ 

E sopra la terra fiorita, 

cantate, oh campane sonore, 

ch’è bella, ch’è buona la vita, 

se schiude la porta all’amore. 
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INFORMAZIONE INTERNA 
 

 

Compleanni   UGO FATINI DEL GRANDE           3 maggio 

dei Soci    CARLO ROVELLI               3 maggio 

MAURO MELANDRI             5 maggio 

ELIO MOSELE              12 maggio 

GIANCARLO DE MARCHI         13 maggio 

ANDREA EDERLE            15 maggio 

ROBERTO CAUCCHIOLI          19 maggio 

GIUSEPPE EDERLE            21 maggio 

ALBERTO PALMIERI            27 maggio 

GIAN PIETRO LEONI           31 maggio 
 

Anzianità    GIULIANO BEDESCHI            25 maggio 1981  38°  

Rotariana    ZENO CICOGNA            10 maggio 1982  37°   

ANTONIO ZAMBONI           10 maggio 1982  37°  

GIACOMO GORTENUTI          14 maggio 1984   35  

PIERLUIGI OREGLIA            14 maggio 1984  35°  

PAOLO SIMEONI              14 maggio 1984  35°  

  LUCIANO CASTELLANI           11 maggio 1987  32° 

 ATTALO PAPARELLA           28 maggio 1990  29° 

 LUIGI TUPPINI              28 maggio 1990  29 

 RENZO NICCOLAI            24 maggio 2004  15° 

  FABRIZIO STORCHI            18 maggio 2015  14° 

 DANIELA PALUMBO             9 maggio 2016  13° 

                   (Rotariana Dal 2007) 

 GIORGIO FERRARINI           30 maggio 2016  13° 
 

 

Gita a Roma 
 

Dall’8 al 10 Marzo si è svolta la gita a Roma, alla quale ha partecipato un nutrito 

gruppo di Soci, consorti e amici. 

Molto interessanti la visita 

guidata all’Ambasciata di 

Francia a Palazzo Farnese e le 

visite a Villa Farnesina e ai 

preziosi Musei Capitolini, oltre al 

tour storico/artistico nel quartiere 

di Trastevere. 

I partecipanti hanno potuto 

godere della simpatia e della 

cultura sconfinata del prof. 

Alessandro Viscogliosi, che ci ha 

accompagnato, fra storia, arte e 

facezie, per ben un giorno e 

mezzo. 

Un grazie di cuore a Nanni 

Viganò, ancora una volta 

accorto e preciso organizzatore 

di questa bella gita. 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
ANNATA 2018/2019 

 

 

Nuovi Soci 

 

 

 
 

 

 
 

 

BERTON Dott.ssa PAOLA 

 (febbraio 2019) 

Cl. Attività libere e professioni - Commercialisti 

Titolare studio professionale 

Dottore commercialista – Revisore legale 
 

  U: 37121 Verona – Via Teatro Filarmonico 13 

       Tel.: 045 8030203      Fax: 045 8032092 

  A: 37139 Verona – Via Bassone 155/c 

       Tel.: 045 5865776 

 Cell.: 345 5831118 

e-mail: paola.berton@procoteam.eu 

Lingue straniere: inglese 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dopo poco più di un anno trascorso nel Rotary Club 

Vicenza, a partire dalla data del 15 Aprile rientra nel nostro 

Club l’amico ALVISE CAPNIST. 

Ad Alvise va il “bentornato a Verona” da parte di tutti i 

Soci del Club e un arrivederci a presto alle prossime 

riunioni. 

 

CAPNIST Dott. Ing. ALVISE 

 (aprile 2019) 

Cl. Attività libere e professioni – Ingegneri – Tecnici 

Industriali 

Amministratore Unico Kappa Consulting 
 

  U: 36100 Vicenza – Via Mercato Nuovo 44/F 

       Cell.: 349 6545737 

  A: 37122 Verona – Largo Caldera 11 

 Cell.: 347 3553582 

e-mail: acapnist@libero.it  

Lingue straniere: francese - inglese 

 

 

 

 

 

mailto:paola.berton@
mailto:acapnist@libero.it
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FIORIO Dott. Arch. ELENA 

 (luglio 2018) 

Cl. Attività libere e professioni - Architetti 

Titolare Studio di Architettura Elena Fiorio 
 

  U: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

  A: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

 Cell.: 340 7300520 

e-mail: elena.fiorio@rotary2060.org 

 

 
 

 

 
 

 

NAPIONE Dott. ETTORE 

 (febbraio 2019) 

Cl. Amm.ne Pubblica-Comuni e Organi Comunali-Musei 

d’Arte 

Curatore delle collezioni d’arte medievale e moderna 

Musei Civici di Verona-Museo di Castelvecchio 
 

  U: 37121 Verona – Corso Castelvecchio 2 

       Tel.: 045 8062625 

  A: 37138 Verona – Via Michelangelo 15 

 Cell.: 347 1062407 

e-mail: ettore.napione@gmail.com  

Lingue straniere: inglese 

 

 
 

 

 
 

 

POLI  Avv. LUCIA 

 (gennaio 2019) 

Cl. Attività libere e professioni - Avvocati 

Responsabile Servizio Legale 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
 

  U: 37126 Verona – Via Cefalonia 2 

       Tel.: 045 8122230 

  A: 37126 Verona – Via Risorgimento 26 

 Cell.: 331 6889056 

e-mail: lucia.poli@ospedaleuniverona.it 

Lingue straniere: francese 

 
 

 

 
 

 

TERRAGNI Dott.ssa ELEUDOMIA 

 (gennaio 2019) 

Cl. Attività libere e professioni - Commercialisti 

Titolare Studio Dottore Commercialista 
 

  U: 37128 Verona – Via G. Sirtori 5/A 

       Tel.: 045 8650751 

  A: 37023 Grezzana VR – Via G. Scala 22 

 Cell.: 348 2730580 

e-mail: terragni@studioterragni.eu 

Lingue straniere: inglese 

mailto:elena.fiorio@rotary2060.org
mailto:ettore.napione@gmail.com
mailto:lucia.poli@ospedaleuniverona.it
mailto:terragni@studioterragni.eu
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Soci Onorari 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 3 Dicembre 2018, ha 

deliberato di nominare Soci Onorari Antonio Balestrieri e 

Claudio Banterle, che hanno arricchito il Club con la loro 

pluridecennale presenza. 

 

 

 

 

 

 

Soci Cessati 

 
 

 

 

Dal 15 Aprile Enrico Peruzzi ha lasciato il nostro Club per 

trasferirsi al Club di Firenze, città dove ormai risiede 

stabilmente. 

Socio dal 2006, ha arricchito il Club con la sua simpatia e 

la sua profonda cultura; per tutto quello che ha donato 

nella sua vita rotariana veronese lo ringraziamo di cuore, 

certi che potrà proseguire la sua brillante “carriera” 

rotariana anche nel nuovo Club che lo ospiterà. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB 
 

 

 

 

MENSA DEI POVERI 

FRATI DEL BARANA 
 

Prosegue il service sostenuto dai 10 Club 

di Verona e provincia, Capofila RCVerona 

Sud, a favore della Mensa dei Poveri dei 

Frati del Barana di cui abbiamo già dato 

notizia negli scorsi numeri del Bollettino. 

Mercoledì 27 Marzo erano presenti per il 

nostro Club Roberto Caucchioli e Alvise 

Farina. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SCAMBIO GIOVANI BREVE 
 

Anche quest’anno il Club partecipa 

all’iniziativa di Scambio Giovani 

Breve, che prevede l’invio all’estero 

per un mese di ben tre studenti 

veronesi e l’accoglienza di uno 

studente straniero per un altro mese. 

I giovani che in passato hanno 

partecipato a questa iniziativa ne 

parlano con grande entusiasmo e la 

ritengono un’esperienza altamente 

formativa e di grande spessore 

umano e culturale. 

Il Socio responsabile dello Scambio 

Giovani è Renzo Niccolai, che lo 

scorso 24 Marzo ha partecipato a 

Treviso all’incontro distrettuale con 

tutti i giovani che usufruiranno dello 

Scambio e le loro famiglie. Sono  stati 

illustrati il significato e i valori del 

programma e si sono tenuti incontri 

sia con i familiari che con i giovani 

stessi. 
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SEMINARIO RYLA JUNIOR 

“Immagina il tuo futuro…con passione” 
 

 

Il service “RYLA Junior”, promosso dal Rotary Club Villafranca in collaborazione con i 

Rotary Club di Verona e Provincia, è giunto quest’anno alla sua XX edizione. 

I lavori del seminario residenziale, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di 

Verona e Provincia, si sono tenuti da giovedì 4 a sabato 6 Aprile, presso l’Istituto Salesiano 

Tusini di Bardolino e sono stati coordinati dal sociologo Dott. Riccardo Giumelli, docente di 

Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Verona. 

Nel corso delle tre giornate si sono alternati momenti formativi, con relazioni di docenti 

su svariati argomenti (dal giornalismo allo story-telling, dall’arte alla comunicazione alle 

competenze richieste ai nostri giovani in previsione del loro futuro inserimento 

professionale), a momenti più “leggeri”, riguardanti la cucina e altri laboratori didattici a 

gruppi. 

Venerdì 5 si è svolta la cena conviviale con tutti i partecipanti, rappresentanti del 

Distretto, della Dirigenza Scolastica Provinciale e degli Istituti Scolastici, oltre a Rotariani dei 

Club veronesi. 

Per il nostro Club erano presenti il Presidente Poggi e Francesco Fedrigoni, che ha 

partecipato anche alla giornata di apertura e accoglienza dei giovani studenti. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Aprile 2019 

 
 

 

 

 

L’ideale del servire 

 

Qual è il propulsore di ogni attività del Rotary? L’ideale del servire Questo 

principio in oltre un secolo di attività, ha permesso al Rotary International di 

crescere, ramificarsi nel mondo, di aggregare una comunità di persone 

straordinarie, che si dedicano al bene degli altri al di sopra di ogni interesse 

personale. Il servire è uno dei cardini originari del Rotary ed è il suo fondatore, 

Paul Harris, che lo  ricorda: “Il Rotary è nato dallo spirito della tolleranza, della 

buona volontà e del servizio”. 

Il servizio e l'amicizia, sono il nostro riferimento ideale, sono i pilastri e la stessa 

ragione d'essere del Rotary. Sono valori che si sostengono e si alimentano a 

vicenda, perché il servizio rappresenta la concretezza con cui si può 

esprimere la responsabilità sociale e l'amicizia si costruisce con la volontà di 

convivenza buona e generosa. Nel Rotary tutti noi dobbiamo vederci con gli 

occhi degli altri, superare ogni egotismo e ogni forma di stima esagerata di sé 

e del proprio ruolo. 

Questa è la nostra forza, che alimenta l’amicizia degli uni verso gli altri, per 

dedicarci tutti insieme alla causa del Rotary. Una causa in cui crediamo senza 

riserve, che ci trasforma, ci arricchisce e alimenta il corredo delle doti umane 

di ciascuno di noi. Il nostro successo, il successo del Rotary, è frutto di questo 

spirito, che informa il nostro ‘essere rotariani’, il modo in cui viviamo il Rotary, 

andando incontro agli altri, vivendo con gioia il nostro servizio e godendo 

dell’armonia del Rotary. L’amicizia è un principio splendido, condiviso fra le 

persone buone e oneste, che esalta l’uomo nella buona sorte e rende più 

lieve ogni avversità. 

L’amicizia accompagna il nostro servizio, affinché la nostra azione verso le 

comunità sia coinvolgente e rimuova le cause del dolore degli altri. Il 

coinvolgimento e la condivisione ci permettono di vincere le sfide alle quali 

siano chiamati e la nostra coesione ha permesso al Rotary International di 

essere a un passo dal vincere cause umanitarie enormi, come la campagna 

di eradicazione della polio. 
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La nostra forza è proprio questa: la coesione e l’azione. Agire presuppone la 

rimozione di ciò che divide, con quello spirito di tolleranza e buona volontà, 

tante volte richiamato da Paul Harris nel corso della sua vita. Una forza 

invisibile, l’ha definita, che manifesta l’amore fra i soci per dedicarsi al servizio 

al di sopra del proprio io. Condividere. Condividere per generare coesione 

ed entusiasmo nell’impegno comune che ci affratella, ci rende uguali, nei 

service e nel servizio interno al Rotary, mettendoci a disposizione in maniera 

completa gli uni per gli altri, con umiltà, per dare piena realizzazione ai nostri 

intenti e rendere concreti i nostri sogni. 

Il nostro distretto ha una straordinaria ricchezza di club e soci, di giovani 

impegnati nei club Rotaract e Interact e le tante nostre diversità costituiscono 

un grande patrimonio utile a trasformare le vite, le vite degli altri. Serviamo 

tutti uniti, dunque, al di sopra di ogni interesse personale, perché la nostra 

missione va oltre ciascuno di noi. 

Siamo chiamati ad agire per promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Doniamo il nostro tempo, 

la nostra passione, senza chiedere nulla in cambio. E la nostra responsabilità ci 

richiama a essere d’ispirazione, per incoraggiare noi stessi e gli altri a 

perseguire questi ideali e l’ideale del servire, è il motore propulsore di ogni 

attività. 

 

                                                                                       Riccardo De Paola 
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CALENDARIO DEL MESE DI MAGGIO 

 

 

 

Lunedì  6 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12 – con familiari. 

Il socio Luigi Tuppini 

presenterà: 
“Il Settembre dell’Accademia” 

 

(Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 3 maggio) 

 

 

 

Lunedì  13  RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45 , presso l’hotel “Due Torri” in Piazza 

Sant’Anastasia 4 - con familiari e ospiti. 

 

Il Generale C.A. Giuseppenicola Tota 

terrà una conversazione dal titolo: 

Iª Guerra Mondiale: 

Si è detto di tutto. Ma si è detto tutto? 

 

(Adesioni entro le ore 17.00 di giovedì 9 maggio) 

 

 

 

Lunedì 20 RIUNIONE SEMICONVIVIALE,  alle ore 19.30 presso il ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12 - per soli Soci 

  

Il Socio Alvise Capnist 

parlerà di sé in occasione del suo ritorno al nostro Club 

  

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 17 maggio) 

 

 

 

 Lunedì 27 RIUNIONE SEMICONVIVIALE alle ore 19.45, presso il ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12  - per soli Soci 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Tiriamo le somme dell’annata 

 

 Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 24 maggio) 
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“ROTARY IN CONCERTO” 
Palazzo Camozzini 

 

 
 

Quest’anno, oltre a continuare la collaborazione con molte realtà e creare nuovi 

progetti, tra i mesi di maggio e giugno il nostro club ha dato vita a una stagione musicale 

a biglietto presso Palazzo Camozzini, il cui unico scopo è raccogliere fondi per la 

costruzione di un bagno per disabili presso la casa della giovane in Via Pigna. 

Da oltre trent'anni questa realtà garantisce una pronta accoglienza alle donne che 

vivono un disagio abitativo. La Casa rappresenta l’unica struttura che offre una 

reperibilità 24 ore su 24 per l’accoglienza alle donne vittime di violenza segnalate dalle 

forze dell'ordine, gli ospedali e i centri antiviolenza. 

Gli artisti si presteranno a titolo totalmente gratuito e anche le sale di Palazzo Camozzini 

saranno date in forma gratuita per questi cinque incontri artistici, così che l’intero ricavato 

di ogni serata possa essere devoluto al service sopraindicato. 

Il biglietto sarà di € 15 con possibilità di abbonamento a € 65 e la capienza della sala è 

di circa 90 persone. 
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“ROTARY OPEN DAY” 
18/19 Maggio - Affi 

 

 

    
 

Care amiche e amici Rotariani, 

la Commissione Fundraising Interclub (formata da tutti i Club di Verona e Provincia) 

promuove un importante evento sul territorio veronese: Rotary Open Day, che si terrà ad 

Affi il 18 e 19 Maggio prossimi con la partecipazione del Governatore Riccardo De Paola, 

autorità cittadine dei comuni del Lago di Garda, con il patrocinio del comune di Verona. 

Lo scopo di questo progetto è raccogliere fondi, da destinare a service gestiti in 

comune tra i club di Verona e provincia, che non hanno trovato adeguata copertura da 

parte del Distretto 2060, che ha finanziato solamente l’80% dei fondi richiesti; è stato 

quindi dato il compito, alla neo commissione fundraising, di organizzare un evento aperto 

al pubblico, al fine di colmare questo gap: obiettivo minimo raccogliere 7.200 € 

Avremo la possibilità di mostrare effettivamente cosa sia il Rotary e cosa si stia facendo 

sia a livello mondiale (Polio Plus ) che a livello locale (ogni Club Rotary è tenuto infatti a 

raccontare quanto sia stato importante per il territorio in cui è inserito, mostrando i service 

che vengono ritenuti più’ significativi, attuali o del passato). 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

 

MESE DI MAGGIO 
 

 

 

Venerdì 3    Teatro Filarmonico - Ore 20.00 

Sabato 4   Teatro Filarmonico - Ore 17.00 

Igudesman & Joo, BIG Nightmare Music 
Violino: Aleksey Igudesman 

Pianoforte: Richard Hyung_Ki Joo 

Orchestra dell’Arena di Verona 

 

 

Lunedì 6    Teatro Filarmonico – Sala Maffeiana - Ore 21.00 

      Rassegna “Music Season in Verona - Primavera” 

promossa da Gaspari Foundation 

Mozart in Verona 

Nel 250° anniversario dell’arrivo di Mozart a Verona 

Voce narrante: Luca Ciammarughi 

Violino: Davide Alogna 

Pianoforte: Fiorenzo Pascalucci 

 

 

Venerdì 17   Teatro Filarmonico - Ore 20.00 

Sabato 18   Teatro Filarmonico - Ore 17.00 

Songs! Scent os swing 
Direttore d’orchestra: Vito Lombardi 

Orchestra e Coro dell’Arena di Verona 

Maestro del Coro: Vito Lombardi 

 

 

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 

Il Maestro di Cappella, intermezzo comico, di Domenico Cimarosa 

Direttore d’orchestra: Alessandro Bonato 

Regia: Marina Bianchi 

Orchestra e Tecnici dell’Arena di Verona 

Nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona 

Gianni Schicchi, opera comica in un atto, di Giacomo Puccini 

Libretto di Giovacchino Forzano 

Direttore d’orchestra: Alessandro Bonato 

Regia: Vittorio Borrelli 

Orchestra e Tecnici dell’Arena di Verona 

Allestimento del Teatro Regio di Torino       
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Lunedì 20    Teatro Filarmonico – Sala Maffeiana - Ore 21.00 

      Rassegna “Music Season in Verona - Primavera” 

promossa da Gaspari Foundation 

Spettri del Romanticismo 

Trio Bacarisse 

Violino: Laura Rodriguez 

Violoncello: David Apellaniz 

Pianoforte: Gabriel Escudero 

Musiche di Beethoven, Mendelssohn 

 

 

Domenica 26 Teatro Ristori - Ore 21.00 

      Rassegna “Music Season in Verona - Primavera” 

promossa da Gaspari Foundation 

Chagall e Kandinsky. Il colore dei suoni 

Pianoforte: Mikhail Rudy 

Proiezione dei film animati 

“Chagall. La couleur des Sons” 

Pictures and an exhibition. Kandinsky and Mussorgsky” 

 


