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la condivisione dei valori del Rotary. 

Tutti noi dobbiamo sentirci chiamati a creare 

le premesse per sviluppare il valore dell’ami-

cizia, con collaborazioni che siano capaci di 

coinvolgere i soci ed in particolare quelli che 

per vari motivi si sono allontanati, ricercan-

do modalità e soluzioni capaci di migliorare i 

processi di socializzazione.

Fondamentale è chiederci e rifl ettere sulle 

ragioni che portano alcuni di noi a dare le di-

missioni, per essere pronti a tendere la mano 

a chi non ha trovato nel Club la risposta alle 

proprie attese, a implementare e a sviluppa-

re le idee che provengono dai soci del Club. 

In sintesi, ricreare quell’entusiasmo e quella 

partecipazione che rappresenta il motore di 

ogni nostra azione. 

Inoltre è necessario favorire l’ingresso di 

Care Socie e cari Soci,

l’anno è iniziato e ritengo opportuno condi-

videre con Voi alcune mie rifl essioni sul no-

stro Club e sulla necessità di partecipare alle 

attività.

L’effettivo del nostro Club costituisce il ca-

pitale umano del nostro sodalizio e rappre-

senta con la sua diversità l’insieme di cono-

scenze, competenze ed emozioni che cia-

scuno di noi ha acquisito nel corso della sua 

vita e che può mettere a disposizione per il 

raggiungimento degli obiettivi.

Tutti i soci sono importanti, fondamentali e 

indispensabili per le nostre azioni. La nostra 

eterogeneità rende il Rotary un’organizza-

zione unica, riconosciuta in tutto il mondo 

per la caratteristica di essere punto d’in-

contro di diverse culture. Una associazione 

gerarchicamente destrutturata, anzi assolu-

tamente orizzontale, dove le cariche sono 

annuali e unicamente funzionali alla gestio-

ne dei service. 

La conservazione e lo sviluppo del Club è 

affi dato a tutti noi, ciascun socio, deve sen-

tirsi responsabile dell’effettivo perché man-

tenersi stabili e crescere nel tempo rappre-

senta un impegno di tutti per contribuire alla 

solidità e benessere della nostra associa-

zione. È importante che tutti noi rifl ettiamo 

sul fatto che sostituire i soci che escono con 

nuovi ingressi non rappresenta la soluzione 

all’obiettivo della stabilità perché la crescita 

e la conservazione del numero dei soci si ot-

tiene con l’impegno di tutti nel promuovere 

e tenere viva la partecipazione alle attività e 

turale e non individuale. Invece di chiederci 

chi conosciamo dobbiamo chiederci quali 

professioni, quali organizzazioni, quali posi-

zioni presenti nella società possono essere 

rappresentate nel Club. Abbiamo bisogno 

di ritornare all’origine quando la domanda 

d’ingresso dei nuovi soci era condizionata 

dalla categoria di appartenenza. Era fon-

damentale coprire le posizioni scoperte, la 

pluralità e diversità di professioni all’interno 

del Club, ma ancora oggi, fondamentale per 

stimolare lo scambio d’idee e per arricchire 

la progettualità.

Ognuno di noi ha una esperienza da narrare 

ed è proprio questa che saprà fare la diffe-

renza.

I concetti che Vi ho esposto sono priorità 

strategiche deliberate quest’anno dal Con-

siglio Direttivo e ritengo che insieme sarà 

possibile raggiungere questi obiettivi, allo 

scopo di diffondere il valore del servire, mo-

tore e propulsore ideale di ogni attività del 

Rotary.

Massimo Pegoraro

giovani professionisti che condividano i no-

stri obiettivi, il nostro stile di vita ed i nostri 

principi. Grazie a questi sarà possibile dare 

continuità alle nostre azioni e favorire la tra-

smissione dei valori condivisi per un armo-

nico sviluppo dei nostri ideali.

Il primo passo per la crescita del nostro 

sodalizio dovrà essere il mantenimento dei 

soci ed infondere l’entusiasmo e l’orgoglio 

di appartenenza. Chi percepirà il nostro en-

tusiasmo e ci sentirà parlare in modo appas-

sionato di noi e di quello che facciamo sarà 

incuriosito e forse ci esprimerà il desiderio di 

far parte della nostra associazione. 

Dobbiamo cercare di promuovere il nostro 

Club non solo con gli amici ma con la cerchia 

delle nostre conoscenze perché abbiamo il 

dovere di sviluppare adesioni in modo strut-

21 settembre: Massimo e Marina alla visita ad Arte Sella
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COSA C’E’ DI NUOVO

La varietà degli argomenti di attualità e cultura 
generale affrontati in ogni numero e l’introduzio-
ne di una pagina destinata al Direttore (sapien-
temente utilizzata dal socio Gatta, che oltre ad 
essere una colonna della medicina patavina è 
anche il solo nella redazione ad essere iscritto 
all’albo dei pubblicisti), di una pagina riservata 
al Presidente (per illustrare lo stato di attuazio-
ne del suo programma), di rubriche fisse, come 
quelle dedicate alla composizione dell’effettivo, 
alla presentazione dei nuovi soci, alla commemo-
razione dei soci scomparsi, alle socie e alle mogli 
dei soci, ai presidenti del passato, al Distretto, 
hanno in effetti trasformato un bollettino di Club 
in un vero e proprio giornale, con una sua struttu-
ra ben definita e una precisa linea editoriale.
Già dopo il primo anno di vita, in virtù di tale rigo-
rosa impostazione, non lasciata alla spontaneità 
e all’improvvisazione, “Il mio Rotary” poteva dirsi 
conosciuto e apprezzato oltre i confini padova-
ni, al punto che il suo ispiratore, Michele Forin, 
è stato chiamato a far parte della Commissione 
del Distretto Rotary 2060, che si occupa di Co-
municazione e della pubblicazione del Magazine 
distrettuale. Ciò è stato per tutti noi motivo di or-
goglio e mi ha offerto, come suo successore alla 
presidenza del Club, un valido motivo per insi-
gnirlo del suo terzo meritatissimo PHF.
Il Giornale, grazie all’impostazione conferitagli 
da Michele, trova da sempre il suo punto di for-
za proprio nei contenuti e nella capacità che gli 
stessi hanno di catturare l’attenzione del lettore.
Grazie alla sapiente regia di una redazione dina-
mica e propositiva, la preparazione degli articoli 
è stata infatti affidata ai soci, di volta in volta, più 
legati all’argomento trattato o personalmente e 
attivamente coinvolti nei progetti presentati; con 
la conseguenza che i pezzi editoriali hanno sapu-
to conquistare i lettori per la loro fresca natura-
lezza e per la capacità di suscitare in chi legge un 
sincero coinvolgimento emotivo.

Non scomoderò ancora una volta il Poeta, 
per dire che c’è qualcosa di nuovo nel sole, 

ma Vi dirò più sobriamente cosa sta cambiando 
all’ombra della redazione del nostro Giornale.
Quando, soltanto due anni fa, Angelo Gatta e Mi-
chele Forin avviarono la pubblicazione de “Il mio 
Rotary”, eravamo in pochi a credere che quell’e-
sperienza avrebbe avuto un seguito e uno svi-
luppo, anche dopo la fine della presidenza Forin. 
Perché sapevamo quante energie avrebbe richie-
sto mantenere vivo l’interesse dei soci per una 
pubblicazione, che nasceva come evoluzione del 
bollettino del Club, essenzialmente per dare con-
to della vita del sodalizio e delle iniziative da esso 
promosse.
Il rischio era che il Giornale, cui venne subito at-
tribuito l’appellativo confidenziale di “giornalino 
del Club”, non si sarebbe distinto dai bollettini 
del passato e delle molte altre analoghe pubbli-
cazioni periodiche dei Rotary Club e del Distret-
to: quelle, per intendersi, che i soci ricevono a 
casa e sfogliano con attenzione superficiale, solo 
per controllare che non si parli incidentalmente di 
loro e che finiscono, inesorabilmente, sotto la pila 
dei molti giornali non letti, prima di concludere la 
loro breve esistenza nei contenitori della raccolta 
differenziata.
Con grande sorpresa dei soci, tuttavia, e incondi-
zionata ammirazione (oltre che, in taluni casi, con 
malcelata invidia) degli altri Club, quel giornalino 
si è presto guadagnato un ruolo importante all’in-
terno del Distretto, diventando, da un lato, un’ef-
ficace ribalta mediatica per le iniziative  del nostro 
Club e, dall’altro, un contenitore di esperienze, 
confronti, dibattiti sui più vari temi rotariani, ma 
anche una finestra aperta su alcuni problemi di 
attualità, affrontati con competenza da specialisti 
della materia. Basti qui portare l’esempio degli 
articoli sull’efficacia delle campagne vaccinali, 
sulla violenza di genere, sul disagio giovanile, 
sulla dipendenza da alcool e droghe.

tary” non è più soltanto un giornale di Club, con 
diffusione limitata ai soci, ma ha l’ambizione di 
rivolgersi ad un pubblico più vasto, il Comitato 
di redazione ha inteso dare alla pubblicazione 
un respiro più ampio, coinvolgendo un maggior 
numero di autori esterni e impegnandoli a tratta-
re, da angolazioni e prospettive diverse, un tema 
specifico, che diventa da oggi anche l’elemento 
caratterizzante di ogni numero. 
Ne è testimonianza questo fascicolo nove, in cui 
si parla diffusamente del rapporto esistente tra la 
città di Padova e la musica, traendo spunto dalla 
celebrazione, da poco avvenuta, della prima edi-
zione del concorso musicale internazionale dedi-
cato alla memoria del Maestro Claudio Scimone, 
già socio onorario del nostro Club.
Ci auguriamo che questa nuova linea editoria-
le, voluta dai fondatori del Giornale e condivisa 
all’unanimità dalla redazione, trovi lo stesso am-
pio consenso che ha caratterizzato la fortunata 
esperienza del primo biennio di vita della pub-
blicazione. Il compito sarà per tutti noi più diffi-
cile, anche perché dovremo stare più attenti ai 
contenuti di ciò che pubblicheremo, sapendo di 
non essere più letti soltanto dai nostri soci. Ma 
accettiamo sin d’ora con ardimento la sfida che 
ci si presenta, confidando innanzi tutto nel Vostro 
aiuto e nella Vostra benevolenza.
È questo il primo numero de “Il mio Rotary” ad 
aprire senza una presentazione del suo Diretto-
re responsabile. Lo sostituisco nell’occasione 
senza merito, mentre si trova impegnato in una 
missione all’estero, solo perché non ci sembrava 
opportuno che Michele Forin parlasse della pro-
pria creatura. Certamente lo avrebbe fatto meglio 
di me e con più competenza, ma questo non ci 
avrebbe consentito di ringraziarlo come merita 
per il lavoro che ha svolto fin qui e che speriamo 
possa continuare a svolgere, insieme ad Angelo 
Gatta, ancora per molto tempo.
Alessandro Calegari

L’attenzione per i contenuti, peraltro, è sempre 
stata accompagnata dalla ricerca di un linguag-
gio semplice e chiaro, che rifugga dalle formu-
le retoriche e dall’autoreferenzialità. Lo scopo, 
infatti, era e rimane quello di farsi capire e ap-
prezzare da tutti, affinché nessuno possa dire di 
non essere riuscito a leggere con piacere almeno 
qualche articolo di ogni numero pubblicato.
Il raggiungimento di questo minimo obiettivo sa-
rebbe già stato un grande successo, ma nessuno 
poteva immaginare che l’aureo giornaletto potes-
se trovare fortuna anche all’esterno del Club e 
diventare in breve tempo un modello da imitare.
Quando lo si è capito, non si è esitato ad utiliz-
zarlo come gadget o regalo da donare in occa-
sione di eventi pubblici, visite e conviviali. Esso è 
diventato, insomma, lo strumento per presentare 
il Club al pubblico ed anche per illustrare gli sco-
pi del sodalizio a chi poco sapesse del Rotary 
International.
Ed invero, in ogni numero, il libretto da sempre 
contiene anche articoli sulle finalità e le regole del 
Rotary, che aiutano i non soci a comprendere chi 
siamo e cosa facciamo, ma contribuisce anche 
a ricordare ai soci il significato e l’importanza di 
certi principi e il valore sociale di molte iniziative, 
altrimenti poco conosciute.
Col tempo è indubbiamente cresciuta l’attenzio-
ne anche per gli aspetti grafici, come testimo-
niano l’introduzione dell’indice sommario e degli 
autori, la scelta di copertine colorate e tematiche, 
l’uso di font più leggibili e il corredo di fotografie 
in alta definizione. Di ciò dobbiamo riconoscere 
ampio merito al nostro socio onorario Massimo 
Malaguti, che ha messo a servizio della redazione 
la sua indiscussa e apprezzata professionalità.
Ma i tempi cambiano con ritmi sempre più frene-
tici ed incalzanti e anche il nostro Giornale ha av-
vertito, dopo due anni di vita, l’esigenza di cam-
biare pelle ed evolvere nella sua impostazione.
Proprio perché si è reso conto che “Il mio Ro-
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IL GOVERNATORE

il principio dello “stare insieme” che a mio 

parere richiama in tutta la sua forza i prin-

cipi costitutivi dell’amicizia rotariana e della 

condivisione anche con le famiglie del no-

stro agire. Il nostro obiettivo è unire le tante 

diversità presenti nel Rotary, con lo scopo di 

realizzare progetti ad alto impatto, progetti 

in grado di realizzare i sogni del Rotary per 

migliorare le vite degli altri.

Perché questo sia fattibile dobbiamo esse-

re pronti ad osare e fare anche quello che 

non abbiamo mai fatto, con il coraggio e con 

l’entusiasmo di chi dal servizio e dall’essere 

di aiuto agli altri trae la gioia del dono.

Il Rotary International un grande sogno lo 

sta compiendo e manca davvero poco a re-

alizzarlo. L’eradicazione della poliomielite. 

Polio Plus è una campagna del Rotary che 

Connettere il mondo ed essere pronti ad 
agire, sono gli obiettivi della nuova an-

nata rotariana

“Siamo insieme per uno scopo: fare del 

bene nel mondo e produrre cambiamenti 

positivi e duraturi nelle comunità vicine, in 

quelle lontane ed in ciascuno di noi” questa 

la sintesi della via da seguire per realizzare 

“la nostra strada verso il Rotary”. 

Il riuscire ad agire INSIEME non è solo il 

modo del lavoro del Rotary, ma rappresenta 

il sentimento che deve animare ogni rotaria-

no ad impegnarsi in coesione con gli altri, 

per realizzare qualcosa di più grande, per 

rendere l’azione di servizio del Rotary di più 

alto impatto. Il tema: “Il Rotary connette il 

Mondo”, lanciato dal Presidente Internazio-

nale 2019 – 2020 Mark Maloney vuole carat-

terizzare la “forza” che il Rotary ha svilup-

pato: in qualsiasi parte del mondo potremo 

sempre trovare un amico rotariano pronto a 

tenderci la mano ed insieme potremo svilup-

pare idee ed azioni di servizio, perchè i va-

lori dell’amicizia, del disinteresse personale, 

della reciprocità, sono il vero collante che 

ci permette di agire insieme. Ed è proprio 

Veneziano, laurea in Medicina, specialista 

in Medicina dello Sport e Medicina Fisica 

e Riabilitazione. 

Dirige il Dipartimento di Riabilitazione di 

Belluno. Si occupa di disabilità e dei modi 

per ridurla e compensarla. 

Lavora a fi anco di pazienti con disabilità 

e alle famiglie per aiutarli a raggiungere 

le maggiori autonomie compatibilmente 

al danno subito. Felice di poter servire 

in questo ambito. Sposato con Rossella, 

padre di Silvia.

Rotariano dal 2009, ha vari incarichi nel 

Rotary a livello di club e distrettuali:

Presidente, Assistente del Governatore, 

Presidente di varie Commissioni Distret-

tuali. Dal 2011 partecipa come volontario 

ai service distrettuali per la disabilità. 

Ha partecipato alla Convention di Lisbona 

2013, di Toronto 2018 e Amburgo 2019. 

Relatore in Forum distrettuali e formatore 

in vari Distretti italiani. 

Grande donatore e Amico di Paul Harris, 

membro della Paul Harris Society, bene-

fattore della Rotary Foundation.

dal 1988 ha ridotto nel mondo i casi di polio 
da 350.000 l’anno e con 125 Paesi endemici 
ai pochi casi del 2018 con solo due Paesi 
endemici. La vision della missione del Ro-
tary, fondata su quattro priorità strategiche: 
accrescere il nostro impatto, ampliare la no-
stra portata, migliorare il coinvolgimento dei 
partecipanti, aumentare la nostra capacità 
di adattamento ci chiede semplicemente 
di coinvolgere maggiormente i soci, di au-
mentare la partecipazione e l’attrattività del 
Rotary, di raccontarlo con la forza narrativa 
dello storytelling, di aumentare l’impatto del 
suo brand nella società che ci circonda. 
Solo se riusciremo ad essere coinvolti riu-
sciremo a trasmettere quell’entusiasmo e 
quell’orgoglio che caratterizza i rotariani.
Massimo Ballotta
Governatore distretto 2060

Massimo Ballotta con la moglie Signora Rossella
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un’accattivante quanto sintetica capacità di 

stabilire un rapporto che mette a suo agio un 

uditorio altrimenti irrigidito nel rito del con-

certo ‘di culto’ della tradizione romantica. 

Ma di Claudio Scimone ce n’è uno: ha avuto 

meriti incalcolabili nel progresso della vita 

musicale cittadina (e non solo), ma le strate-

gie di formazione del pubblico vanno perfe-

zionate da tutti gli attori del palcoscenico lo-

cale. L’Orchestra di Padova e del Veneto, la 

cui fondazione è pure dovuta storicamente 

a Claudio Scimone per una sorta di gemma-

zione dai Solisti Veneti (i due complessi e le 

loro direzioni sono andate distinguendosi in 

prosieguo di tempo) affronta questo tema da 

qualche anno con maggiore impegno, spe-

rimentando strategie di audience building 

affi date meno al carisma individuale che a 

tecniche vere e proprie di marketing cultura-

le. I risultati lasciano ben sperare, anche se 

l’età media degli spettatori resta alta. Piace 

però il lato positivo: se tanti canuti signori (e 

distinte signore) escono di casa la sera inve-

produttivo, vivace al punto da poter appari-

re caotico. Questa appunto è la debolezza, 

cioè una sovrabbondanza dell’offerta, per la 

maggior parte di qualità buona o eccellente, 

rispetto alla domanda del pubblico. 

Qui, come in qualsiasi altra città del pianeta, 

il pericolo non è tuttavia la concorrenza fra 

differenti società di concerti, ma fra l’ascol-

to riprodotto e quello dal vivo. Senza voler 

demonizzare il modo d’ascolto più frequen-

te (dalla radio, da CD, da web o vinile – per 

gli amanti dell’antiquariato), non c’è dub-

bio che l’interesse per il concerto dal vivo 

è cambiato. Si tratta di un processo carat-

teristico delle società postmoderne e facil-

mente comprensibile (data la pervasività dei 

mezzi di trasmissione), ma non irreversibi-

le. Anzi, genera il suo antidoto: così come il 

cibo in scatola ci fa apprezzare sempre più 

la buona cucina e il fast-food apre gli oc-

chi sui maggiori meriti dello ‘slow’, mutatis 

mutandis l’ascolto riprodotto fa risvegliare il 

bisogno dell’esperienza vera, della parteci-

pazione a un evento che non è solo auditivo, 

ma intrinsecamente sociale. È però neces-

sario prendere coscienza di questi proces-

si e lavorare per la formazione del pubblico 

con impegno almeno pari all’offerta di con-

certi; da questo punto di vista siamo piutto-

sto indietro rispetto alle necessità suscitate 

dall’era di Facebook, anche se qualche ten-

tativo è in atto. 

Guardandoci indietro, possiamo osservare 

che il problema della formazione del pubbli-

co, ben prima di Facebook, fu affrontato con 

lungimiranza proprio qui da Claudio Scimo-

ne. Questo famoso musicista ha dedicato e 

continua a dare all’attività concertistica per 

le scuole, una parte considerevole delle sue 

energie, fatto tanto più apprezzabile dato il 

profi lo internazionale del complesso da lui 

guidato, I Solisti Veneti. In effetti Scimone, 

dotato naturalmente di capacità comunica-

tiva, ha da sempre stabilito con il ‘suo’ pub-

blico un’intesa basata non solo sugli effetti 

della bacchetta direttoriale, ma anche su 

Sulla musica a Padova

Padova è una città piena di musica, non si 

può negare. Ma questa ricchezza rappre-

senta anche un fattore di debolezza, come 

cercherò di spiegare. Lo scenario è ricco 

perché, dalla produzione al consumo, ha 

offerto negli ultimi cinquant’anni una vitali-

tà incomparabilmente maggiore rispetto ai 

decenni precedenti: appartengono alla cit-

tà musicisti di livello internazionale che qui 

si sono formati o vi sono approdati prove-

niendo da esperienze importanti. L’attività di 

organizzatori musicali di alto profi lo è un se-

condo elemento di rilievo, particolarmente 

in presenza di stagioni e cartelloni musicali 

concorrenti fra loro.

Il Conservatorio “Cesare Pollini” cresce 

quantitativamente e qualitativamente no-

nostante i problemi che affl iggono in Italia 

un’istituzione da trent’anni impegnata in un 

processo di riforma necessario ma non privo 

di contraddizioni e problematici effetti col-

laterali; nel contesto della riforma è da se-

gnalare l’istituzione della sezione musicale 

del Liceo classico “Marchesi” (mentre le se-

condarie di primo grado a indirizzo musicale 

sono ben più numerose e distribuite nel ter-

ritorio). La musicologia, costola scientifi ca 

della musica, ha trovato un suo spazio entro 

un Ateneo di tradizione umanistica preva-

lentemente letteraria, ma aperta all’incontro 

fra diverse discipline grazie alla lungimiranza 

di studiosi come Gianfranco Folena e Giulio 

Cattin.

Esiste dunque un tessuto culturale e ancor 
6 settembre: il Prof. Sergio Durante ed il Presidente Massimo 
Pegoraro al convegno sul Maestro Scimone 30 marzo 2017: Concerto della Riconciliazione dei Rotary Club patavini
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popolare, è divenuto, lungo un secolo circa 

di prosperità, un genere per amatori esper-

ti. Oltre alla produzione dei musicisti locali, 

diffusa in una miriade di occasioni poco ap-

pariscenti quanto socialmente diffuse (tan-

to in sale da concerto quanto in ristoranti 

o pubs), va registrata l’iniziativa di più alto 

profi lo del Jazz festival, divenuto uno dei 

primi d’Italia per qualità e quantità di pub-

blico. Sponsorizzato da Porsche per 10 anni 

a partire dal 1998, ha poi dovuto affrontare, 

insieme con l’aumento del pubblico, nuove 

diffi coltà, sempre superate grazie alla pas-

sione e al dinamismo della direttrice artistica 

Gabriella Casiraghi.

In fi ne, ma non ultimo, il tema della Lirica, 

propugnata in città da un agguerrito Circolo 

omonimo, per niente disposto a rinunciare 

le) incomparabilmente diverso. Come dice 

la canzone “Tu vuo’ fà l’americano”; ma il 

privato “è nato in Italì”: onore dunque al me-

rito dei rari generosi. Fra questi ricordiamo 

con particolare ammirazione Elio Peruzzi ed 

Enrica Omizzolo che, pur non disponendo 

della forza di un’industria di famiglia, hanno 

messo a disposizione i loro mezzi personali 

attraverso la Fondazione omonima per offri-

re un’ulteriore breve ma intensa stagione di 

concerti cameristici di altissima qualità che 

meriterebbero un affl usso di pubblico pro-

porzionato al loro valore.

Il Centro d’Arte degli studenti dell’Università 

di Padova, istituzione peculiare e semi-indi-

pendente dall’Ateneo stesso, ha un primato 

storico a partire dal secondo dopoguerra: fu 

la prima a riportare in città musica di qua-

lità dopo il tormentato periodo bellico; nel 

tempo ha via via cambiato fi sionomia ed 

oggi è dedicata soprattutto a promuovere 

esperienze musicali ‘nuove’, tanto nell’am-

bito del Jazz che del contemporaneo di ma-

trice euro-colta (anche se questa etichetta 

è diffi cile da accettare per la continua dif-

frazione e contaminazione delle esperienze). 

Esperienze sviluppate in altra sede anche 

dal SaMPL, il centro per la musica elettro-

acustica e motion capture (uso dell’interre-

lazione fra movimento e suono) nato dalla 

collaborazione fra Conservatorio, Centro di 

sonologia computazionale dell’Università e 

Fondazione Cariparo, che ne ha reso possi-

bile l’avvìo. Ma dobbiamo ripetere qui quan-

to detto per la Fondazione Omizzolo Peruz-

zi: queste iniziative meriterebbero sale piene 

e purtroppo non è sempre così. 

Un elemento da considerare è la vetustà 

del ‘formato-concerto’: si parla da tempo 

di cambiare l’offerta ma le alternative non 

sono ancora interamente convincenti. Il 

rito ottocentesco dell’uscita serale per uno 

spettacolo di una certa durata poteva andar 

bene per la borghesia del tempo, ma sono 

da escogitare forme di fruizione in linea con i 

ritmi di lavoro contemporanei. In parte, l’am-

biente del Jazz ha dato delle risposte con 

‘concerti-aperitivo’ o simili (imitati di recente 

anche in ambito ‘classico’ dall’OPV-spritz 

per i giovani). Il Jazz a Padova è tanto seg-

mentato quanto vivace, con la presenza di 

gruppi e musicisti di prim’ordine e un pub-

blico fi delizzato e stabile, simile in questo al 

pubblico della ‘classicà con la quale condi-

vide anche un coeffi ciente di élitarismo: nato 

ce di sedere alla televisione ci dovrà essere 

un buon motivo (…rifl ettano i giovani!).

Sarebbe ingeneroso imputare ad altri enti, 

come l’Associazione amici della musica di 

Padova o l’Associazione veneta amici della 

musica di trascurare la formazione del pub-

blico; infatti, non si può chiedere a istituzio-

ni relativamente fragili dal punto di vista del 

supporto fi nanziario pubblico più di quanto 

già meritoriamente portano a compimento. 

Semmai, va ricordato che si deve agli Amici 

della musica l’aver portato per primi (o fra 

i primi) in Italia la prassi esecutiva “storica-

mente informata” (cioè con strumenti d’epo-

ca); un fenomeno da considerare alla stre-

gua dei non pochi rinascimenti che hanno 

caratterizzato la cultura dell’Europa moder-

na. A ciò va aggiunta la continua attenzione 

per il grande repertorio ottocentesco, quasi 

sempre proposto ad alti livelli, e l’attenzio-

ne ai giovani concertisti. Non sarà per caso 

che l’animatore di queste istituzioni, Filippo 

Juvarra, ben noto in ambito internazionale e 

per anni anche direttore artistico dell’OPV, 

sia risultato vincitore qualche anno fa del 

premio “Abbiati”. è anche grazie al suppor-

to di Mario Carraro, fi gura eccezionale di 

imprenditore-mecenate, che queste asso-

ciazioni hanno dato un contributo fonda-

mentale alla vita musicale locale. Ci si ram-

marica d’altra parte che il caso-Carraro sia 

così singolare: le sponsorizzazioni in ambito 

musicale sono rare e, mentre gli ambienti 

politici hanno additato per anni il modello 

statunitense (“cercate dai privati perché lì ci 

sono i soldi!”), non si son fatti i conti con 

un quadro antropologico-culturale (e fi sca- Conservatorio Pollini: I Solisti Veneti in concerto per il Premio Claudio Scimone
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Quell’Auditorium, che non si farà mai no-

nostante vi siano state investite risorse non 

esigue e sprecato un progetto meraviglioso 

di Klaus Kada, avrebbe rappresentato la 

casa della musica di Padova e cioè un rime-

dio alle tendenze particolaristiche delle mol-

te entità musicali padovane. Ci sono sem-

pre stati ottime ragioni per non fare le cose 

e chi legga il libro di Carlotta Sorba sui teatri 

italiani nell’Ottocento vi troverà abbondanti 

riferimenti alle polemiche sul dove e come 

se ne dovesse (o non dovesse) erigere uno 

di nuovo: la discussione è naturale e giusta, 

ma alla fi ne resta un edifi cio, o non resta nul-

la. Dovrebbe tenere presente questa lezio-

ne chi avrà la responsabilità di assegnare al 

Conservatorio di Padova la sede che merita, 

e che aspetta da mezzo secolo, all’incirca.

Sergio Durante

L’articolo del prof. Sergio Durante è stato 

pubblicato per gentile concessione della ri-

vista “Padova e il suo territorio”, rivista di 

storia, arte e cultura

troppe iniziative in maniera tardiva e/o ina-

deguata, il che comporta necessariamente 

una qualche mediocrità complessiva.

Sta invece benissimo sulle sue gambe, ed 

anzi corre (o così pare) la Zed con il suo 

“Gran Teatro” Geox, che attira migliaia di 

spettatori con spettacoli (musicali o teatra-

li) di grande popolarità e a volte di notevole 

valore, più raramente di livello “sagra” (sia 

detto senza sussiego: viva la diversità!). 

Sembra una macchina ben rodata che porta 

in città eventi del circuito nazionale e inter-

nazionale, ma senza produrre in proprio. Tre 

anni fa un dirigente Zed propose di fi nanzia-

re uno stage di organizzazione dello spetta-

colo presso l’Università ma, a fronte dell’im-

pegno che comportava, la cosa si risolse in 

qualche chiacchiera e molto tempo perso.

Non si pretende di aver dato una descrizio-

ne completa del panorama musicale citta-

dino e chiedo scusa a chi non ho ricordato 

– per mia insuffi ciente informazione, o per 

scelta. è almeno da citare l’esperienza nuo-

va dell’Orchestra sperimentale, interamente 

formata da giovani e basata su un volontari-

smo apprezzabile, in attesa di tempi migliori; 

per ora, sono soprattutto i musicisti e le loro 

famiglie ad esercitare il sostegno.

A Padova dunque non manca nulla (o quasi, 

perché in effetti non c’è mai stata una pro-

grammazione continuativa di musica etnica 

di qualità), ma la sovrabbondanza dell’of-

ferta, combinata con una insuffi ciente for-

mazione del pubblico, è un fattore di grave 

debolezza. Questo conduce a richiamare il 

‘fatto’ potenzialmente più importante della 

musica a Padova nel periodo considerato. 

Purtroppo si tratta di un ‘non fatto’, cioè la 

progettata costruzione dell’Auditorium. Vi-

cenda complessa e non riassumibile in bre-

ve, nella quale hanno giocato a sfavore pre-

testuose contrapposizioni politiche o pseu-

do-ambientaliste, una certa debolezza della 

compagine amministrativa di centro-sinistra 

guidata da Flavio Zanonato rispetto alle di-

verse intenzioni del suo stesso Assessore 

alla cultura, quell’Andrea Colasio che aveva 

per le mani un giocattolo diverso (il Castel-

lo carrarese, opportunamente in restauro e 

che ancora non si sa a cosa sarà destinato). 

alle due (talvolta tre) produzioni fra autunno 

e inverno, sostenute dall’Amministrazione 

comunale che partecipa sussidiariamente 

all’intera organizzazione. Questo è un capi-

tolo delicato e sul quale non posso confes-

sare altro che incertezze. Perché, se da un 

lato si tratta del più italiano fra i generi mu-

sicali storici, dall’altro è necessario chieder-

si se il Veneto non sia già suffi cientemente 

servito dalle piazze di Verona, Venezia, Tre-

viso, Bassano e Rovigo che meglio di Pado-

va hanno saputo mantenere in vita (a partire 

dalla legge 800 del dopoguerra) istituzioni 

teatrali dedicate. Da un lato è innegabile che 

la lirica a Padova abbia costi relativamen-

te alti rispetto alla sua distribuzione socia-

le, ma farne a meno corrisponderebbe a un 

parricidio culturale; inoltre va riconosciuto 

che sotto la direzione artistica di Federico 

Faggion abbiamo potuto apprezzare ne-

gli ultimi anni produzioni che non facevano 

rimpiangere – anzi – quelle importate in anni 

precedenti dalla Fenice di Venezia (e amma-

nite da quel nobile teatro come una graziosa 

concessione alla provincia – benché il “Ver-

di”, già “Teatro Nuovo”, sia più vecchio della 

Fenice di un quarto di secolo). Dunque, è 

ben diffi cile dire se sia giusto o meno man-

tenere una produzione d’opera a Padova, 

tanto quanto è da riconoscere la spropor-

zione fra possibilità fi nanziarie dell’Ammini-

strazione e sostegno di tutti i progetti meri-

tevoli. Bisognerebbe che i nostri Assessori 

alla cultura avessero le competenze per dire 

sì o per dire no, ma questo non appartiene 

che raramente al ceto politico, col risultato 

che si fi nisce per dire ‘nì’ a tutti, sostenendo Pierluigi Cereda e Roberto Busetto premiano il Maestro Scimone
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Maratona, con l’esecuzione di tutti gli scher-

zi delle sinfonie di Beethoven a Palazzo del-

la Ragione, i concerti per i quartieri nell’am-

bito dell’iniziativa Girovagarte, la presenza 

nella stagione estiva del Castello Carrarese, 

la rassegna a Palazzo Zuckerman e il festi-

val di musica Sacra In principio, la rassegna 

Sonore degustazioni, con pranzi domenicali 

al Pedrocchi in Sala Rossini, preceduti da un 

concerto OPV.

L’Orchestra è protagonista di una nutri-

ta serie di trasmissioni televisive per Rai 5 

con i tre cicli di Lezioni di suono, Inori di 

Stockhausen (dalla Biennale di Venezia) e 

Sconcerto di Battistelli con Elio, oltre a ore 

di trasmissione di produzioni OPV su Rai 

Tre, a cui va aggiunta una vastissima attivi-

tà discografi ca che conta più di 60 incisioni 

per le più importanti etichette. Amadeus, la 

più importante rivista di cultura musicale, di-

stribuisce nel suo ultimo numero un cd con 

una produzione della nostra Orchestra con 

Orazio Sciarrino.

La auspicata realizzazione di una Casa per la 

musica (qualcosa di più di un semplice Au-

ditorium) da tanto tempo auspicata e di cui 

si intravede fi nalmente l’avvio, completerà 

l’anima musicale della città, ne rafforzerà la 

capacità attrattiva anche dal punto di vista 

turistico e mi auguro diventerà anche l’oc-

casione di una più stretta collaborazione tra 

le istituzioni musicali padovane, superando 

antiche fratture. Donare buona musica alla 

città dovrebbe essere una vocazione condi-

visa, che contribuisce a rendere migliore la 

nostra Padova. 

Paolo Giaretta

cipale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido 

Turchi, Mario Brunello (direttore musicale, 

2002-2003), Filippo Juvarra. Nel settembre 

2015 Marco Angius ha assunto l’incarico di 

direttore musicale e artistico. Ai direttori ar-

tistici e musicali si sono affi ancati nel corso 

degli anni i nomi più insigni del concertismo 

internazionale, da Accardo a Rostropovich, 

da Chailly a Gavazzeni, solo per fare alcuni 

nomi che hanno fatto la storia della musica.

L’OPV realizza circa 120 tra concerti e opere 

liriche ogni anno, con una propria Stagione 

a Padova, concerti in Regione e Società di 

concerti e Festival in Italia e all’estero.

Accanto all’esperienza sinfonica l’Orchestra 

si è distinta anche nel repertorio operistico, 

riscuotendo unanimi apprezzamenti in di-

versi allestimenti di opere di Mozart, Rossi-

ni, Bellini, Donizetti, Verdi, Lehàr. 

Nella Stagione 2015/2016, su ideazione di 

Marco Angius, l’OPV ha ospitato Salvatore 

Sciarrino come compositore in residenza re-

alizzando il primo ciclo di Lezioni di suono, 

un originale confronto tra un compositore 

contemporaneo e la musica del passato, 

in cui l’esecuzione da parte dell’orchestra 

è accompagnata da una lezione interattiva 

del compositore. L’esperienza che si è poi 

rinnovata nelle Stagioni successive con Ivan 

Fedele, Giorgio Battistelli e Nicola Sani, tra 

i maggiori protagonisti del panorama musi-

cale contemporaneo, continuando nel 2020 

con Michele Dall’Ongaro volto noto al pub-

blico televisivo, conduttore della fortunata 

serie Petruska. 

La stagione 2019 -2020 si caratterizza in par-

ticolare per l’esecuzione integrale delle sinfo-

nie di Brahms e un percorso beethoveniano 

in occasione del 250esimo della nascita.

Negli ultimi anni l’Orchestra ha ampliato il 

proprio impegno in ambito educational, svi-

luppando programmi specifi ci per il pubbli-

co delle famiglie e dei bambini (la stagione 

Families&Kids) e percorsi di formazione de-

dicati alle scuole dell’infanzia, con centinaia 

di bambini chiamati a misurarsi con un’ope-

ra musicale, diventando essi stessi prota-

gonisti. Fa parte di questa azione la pubbli-

cazione del libro musicale Il carnevale degli 

animali, sostenuta dal nostro Rotary.

Vi è poi un impegno particolare per far sì 

che l’Orchestra possa contribuire alla realiz-

zazione di una vera e propria colonna sono-

ra per la città. È in fondo il messaggio che 

vogliamo trasmettere con l’immagine che 

accompagna il calendario della stagione 

2019-2020: la musica e i musicisti diventano 

parte integrante del paesaggio urbano. Tra 

le iniziative che vanno in questa direzione ci 

sono ad esempio il concerto offerto per la 

L’orchestra di Padova e del Veneto: una 
colonna sonora per la città

Nel ricco panorama musicale padovano un 

posto di rilievo lo ricopre l’Orchestra di Pa-

dova e del Veneto (OPV). È oggi una fon-

dazione pubblica, i cui soci sono il Comune 

di Padova e la Regione Veneto, auspican-

do il rientro della Provincia di Padova usci-

ta qualche anno fa, nel periodo in cui delle 

province si parlava per prevedere di sop-

primerle. È l’unica Istituzione Concertistica 

Orchestrale del Veneto, riconoscimento di 

qualità attribuito dal Ministero dei Beni Cul-

turali, che contribuisce in modo rilevante alla 

sua attività.

Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di 

attività l’Orchestra di Padova e del Veneto si 

è affermata come una delle principali orche-

stre italiane. Sono i nomi dei direttori artistici 

e musicali che si sono succeduti a tracciar-

ne la storia: Claudio Scimone (dalla fonda-

zione al 1983), Peter Maag (direttore prin-

2015: l’Orchestra di Padova e del Veneto ed il direttore Marco Angius al Teatro Verdi
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Cercare di creare un vero e proprio Polo 
della Musica, basandosi sul già esistente 

Conservatorio e relativa sala concerti Pollini 

e integrarlo con il confi nante P.zzo Foscarini 

ora inutilizzato ma con ampi spazi disponibi-

li, è un’operazione che sembrerebbe qua-
si ovvia. È possibile così mettere in sinergia 

il Conservatorio C. Pollini e la sua sala della 

musica di 550 posti, con una nuova e più 
moderna struttura dotata di sala concerti 
di circa 1100 posti. Questo permettereb-

be di realizzare anche l’ampliamento e la 

ristrutturazione, senza spostare la sede, 

dell’attuale stabile del Conservatorio ora in 

gravi condizioni di precarietà. Si avrà così 

una struttura completa dal punto di vista 

musicale, dotata di due sale concerti, ampi 

spazi accessori, il Conservatorio amplia-

to e ristrutturato, che si confi gurerà come 

vera e propria Casa della Musica. E anco-

ra, integrerà le attività musicali tra la nuova 

struttura così realizzata, e le attività musicali 

importanti che già ora hanno sovente sede 

nella stessa Chiesa degli Eremitani creando 

così un insieme di spazi per la musica e lo 

spettacolo eccezzionali.

La proposta ha trovato ampi consensi oltre 

che nell’opinione pubblica, anche nei sog-

getti coinvolti in termini di proprietà (P.zzo 

Foscarini di Intesa S. Paolo, l’edifi cio del 

Conservatorio e l’Auditorium Pollini del Co-

mune di Padova), che di sostegno economi-

co allo sviluppo del territorio quali la Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Padova e Ro-

vigo. Con l’assunzione dei costi dell’opera-

zione completa da parte di Intesa San Paolo 

e Fondazione Cariparo, con il consenso del 

Padova e la musica: il progetto della Nuo-
va Casa della Musica in p.zza Eremitani 

- via Eremitani ed il Nuovo Auditorium

Da molti anni Padova vuole dotarsi di un au-

ditorium musicale di caratteristiche superiori, 

sia per qualità tecnico-estetiche che per di-

mensioni, all’attuale Auditorium Pollini. Que-

sto in considerazione del ruolo nel campo 

musicale, che Padova rappresenta e potrà 

rappresentare sia a livello nazionale che in-

ternazionale, in considerazione della presen-

za di un Conservatorio di eccellenza con oltre 

700 studenti in continua crescita, la nota Or-

chestra di Padova e del Veneto, i Solisti Ve-

neti del compianto maestro Claudio Scimone 

ed altre numerose realtà musicali. Di questo 

si era occupato anche il nostro Rotary pro-

muovendo, negli anni con i vari Presidenti, 

degli incontri sullo specifi co tema.

Le iniziative e le proposte sono state in 

questi anni varie ma per vari motivi, anche 

fi nanziari, sono state via via abbandonate. 

La proposta elaborata dal nostro studio, lo 

Studio di Architettura Carli-Moschino, di cui 

di seguito si illustra il progetto, ha trovato 

ampio consenso perche’ sfrutta al meglio le 

opportunità offerte dal sito e dalle strutture 

già esistenti: recupera delle strutture inuti-

lizzate, permette il restauro e l’ampliamento 

del Conservatorio, realizza un nuovo audito-

rium che si integra con quello già esistente. 

L’opportunità unica si è presentata con la 
reale disponibilità di P.zzo Foscarini, con-
fi nante con il Conservatorio, e con spazi 
idonei ad un suo ampliamento e trasfor-
mazione. 

L’intervento e l’inquadramento nell’area del-

la Chiesa degli Eremitani e del Museo

Ma non solo, l’intervento potrà diventare 

il volano per la valorizzazione di un intero 

quartiere dedicato all’arte, alla cultura e alla 

musica, di cui la Nuova Casa della Musica 

rappresenterebbe il centro. Quartiere che 

già potenzialmente esiste, avendo in stretto 

contatto la Chiesa degli Eremitani e l’adia-

cente Museo, l’Arena Romana, la Cappella 

degli Scrovegni, P.zzo Zuckerman, P.zzo Ca-

valli destinato dall’Università a Museo della 

Natura e dell’Uomo, il Conservatorio con la 

sua sala concerti Pollini, il cinema Altino in 

attesa di riutilizzo ed il Centro Culturale Al-

tinate.

Palazzo Foscarini, è stato oggetto di una 

profonda ristrutturazione nel 1968 che ne 

ha modifi cato profondamente il disegno in 

pianta e nelle facciate interne (ora in curtain 

wall di vetro e metallo), nonché nelle strut-

ture costruttive ora in pilastri di cls e solai in 

laterocemento. Le stesse facciate esterne, 

nella fascia del piano terra, sono state ridi-

segnate in senso moderno. Nella corte inter-

na è stato costruito un edifi cio circolare con 

Comune, il progetto è stato sviluppato ed ha 

ottenuto il parere favorevole sia architettoni-

co che ambientale della Soprintendenza ai 

Beni Architettonici e Paesaggistici.

Successivamente è stato presentato inter-

pello all’Agenzia delle Entrate per ottenere le 

agevolazioni fi scali, previste dalla legge per 

gli interventi dei privati fi nalizzati al recupero 

del patrimonio artistico e dello sviluppo del-

le attività culturali. La risposta è prevista per 

la fi ne di ottobre di quest’anno.

Ambito d’intervento

IL PROGETTO

Il progetto, concettualmente estremamente 

semplice, prevede la ristrutturazione ed il re-

stauro dell’attuale palazzo del Conservatorio e 

dell’adiacente Auditorium Pollini, l’ampliamen-

to del Conservatorio utilizzando gli spazi, in 

buono stato di manutenzione, dei piani 1° e 2° 

del confi nante P.zzo Foscarini, la demolizione 

ed eventuale recupero della volta circolare del-

la Ricevitoria. Sullo spazio così liberato, verrà 

realizzato il Nuovo Auditorium, dalla caratteri-

stica forma a mandolino rovesciato, con una 

capienza di circa 1.100 posti.
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potenzialità acustiche ottimali, in aggiunta, la 

struttura prevista è lignea: lo sviluppo delle 

travature primarie e secondarie cerca di 

recuperare da un lato la conformazione 

del catino absidale della vicina chiesa de-

gli Eremitani, dall’altro la copertura lignea 

del P.zzo della Ragione con la copertura in 

rame o piombo a basso impatto ambien-

tale cromatico. 

Ugualmente le facciate esterne saranno 

trattate secondo i canoni classici del restau-

ro fi lologico.

balconata interna in struttura metallica su 

disegno dell’arch. Scattolin e dell’ing. Potti.

Il progetto interviene soprattutto in questa 

ultima architettura per realizzare, come già 

detto, il Nuovo Auditorium. È previsto di 

conseguenza l’ampliamento al piano terra e 

al piano ammezzato degli spazi di pertinen-

za e di servizio, posti nelle due ali pluripiano 

lungo p.zza Eremitani e via Eremitani, senza 

sostanzialmente modifi carne morfologia 

e impianto strutturale.

Pianta e sezione del Nuovo Auditorium

IL DISEGNO ARCHITETTONICO

Come già detto precedentemente, lo spazio 

della nuova sala, viene concepito come un 

mandolino rovesciato, che già di per sè offre 

Il pubblico trova posto per la maggior parte 

frontalmente al palcoscenico ma anche lun-

go tutto il perimetro dando così al palco una 

posizione più centrale e partecipata.

Fotomontaggio della cupola del Nuovo Auditorium

CONCLUSIONI

Da quanto illustrato, si ritiene che sia emer-

so chiaramente che l’intervento, pur nella 

complessità organizzativa, presenta una 

semplicità realizzativa notevole e, si ha la 

convinzione, che costituirà quell’ingranag-

gio che permetterà a tutta l’Area Monumen-

tale coinvolta, di funzionare come elemento 

fondamentale di arricchimento culturale, so-

ciale ed economico della città.

Padova 19/9/2019

Giorgio Carli

ASPETTI TECNICI

È fondamentale rilevare la fl essibilità rea-

lizzativa che la proposta permette, dando 

la possibilità, sia nei tempi che nei costi, 

di adeguarsi a interventi che, per le diverse 

fonti di fi nanziamento, possono essere rea-

lizzati in tempi diversi.

Infatti l’Auditorium, tutto il piano terra, l’in-

terrato e l’ammezzato, possono far parte di 

un lotto funzionale di intervento unico.

L’estensione del Conservatorio Pollini al pri-

mo e secondo piano e al sottotetto puo’ av-

venire in una fase autonoma, come anche 

la porzione a uffi ci o residenze, prospiciente 

p.zza Eremitani, che pure si sviluppa al pri-

mo e secondo piano e sottotetto.

Il nuovo Auditorium presenterà una acces-

sibilità ottimale, venendosi a trovare sulla 

principale direttrice turistica che collega la 

Basilica di Sant’Antonio alla Cappella degli 

Scrovegni, un percorso che risulta ottima-

mente servito sia dal tram che dagli autobus 

navetta provenienti dalla stazione ferrovia-

ria; a circa cento metri è disponibile inoltre il 

nuovo parcheggio costruito al di là del fi ume 

Piovego, di grande capienza.
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professionalità del Maestro, i suoi ottimi 

rapporti con l’Università suggellati con il 

conferimento della Laurea honoris causa in 

Giurisprudenza nonché, sul piano perso-

nale, ha ricordato la signorilità e il sorriso 

che lo contraddistinguevano.

 L’avvocato Tagliavini, Presidente del Consi-

glio Comunale, portando i saluti del Sinda-

co, ha posto l’accento sul legame profondo 

che lo univa alla città e sulle sue doti di edu-

catore dei giovani alla musica.

Primo relatore è stato il nostro socio Prof. 

Luigi Chieco Bianchi che ha tracciato un 

Ricordo della � gura del Rotariano condivi-

dendo con l’uditorio frammenti del profondo 

legame che lo univa al Maestro.

Ha ricordato il suo arrivo con la moglie Anna 

Maria a Padova e l’incontro con i coniugi 

Scimone; con loro nacque rapidamente una 

amicizia “musicale” che li vide trascorrere 

interi pomeriggi domenicali a casa del Mae-

stro ascoltando musica e godendo della re-

ciproca conversazione.

Il relatore ha richiamato alla memoria impor-

tanti concerti del Maestro tenuti in occasione 

di Simposi o Congressi medici. Memorabile 

quello sul tema delle ricerche comparate 

sulle leucemie alla presenza di eminenti stu-

diosi e ricercatori venuti da tutto il mondo. In 

una di queste occasioni fece la conoscenza 

di Albert Sabin, l’inventore del vaccino con-

tro la poliomielite, che volle complimentarsi 

con lui. Ha ricordato il Concerto al Teatro 

Olimpico di Vicenza con il Maestro Accardo, 

alla presenza del Presidente della Repubbli-

ca Sandro Pertini.

È stata poi raccontata la generosità del 

Claudio Scimone un anno dopo

Il Rotary Club Padova ha commemorato il 

Maestro Claudio Scimone, suo Socio on-

orario, organizzando il 6 settembre 2019, 

primo anniversario della scomparsa, una 

giornata interamente dedicatagli.

Il programma ha previsto un seminario di 

studi nel pomeriggio, un concerto dei Solisti 

Veneti alla sera e la consegna del premio al 

giovane talento vincitore del primo “Premio 

internazionale Claudio Scimone”.

La signora Clementine Hoogerdoon-Scim-

one ha partecipato a tutte le fasi dei lavori 

contribuendo con la sua presenza attiva al 

successo dell’evento.

La suggestiva Sala delle Edicole del Palaz-

zo del Capitanio, messa a disposizione dal 

Prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipar-

timento di fi losofi a dell’Università di Padova, 

ha ospitato il Seminario; dopo il benvenuto 

dei Presidenti Massimo Pegoraro per il Ro-

tary Club e Monica Bezzegato per l’Inner 

Wheel, ci sono stati i saluti istituzionali.

La Professoressa Barone, in rappresentan-

za del Rettore, ha sottolineato la grande 

Il relatore ha ricordato la nascita di Claudio 

Scimone nel 1934 e le fasi che portarono alla 

costituzione dei Solisti Veneti sorti nel 1959, 

senza trascurare di ricordare quei Gruppi che 

in qualche modo anticiparono la esperienza 

artistica dei Solisti. Particolare rilievo è stato 

dato ad alcune note distintive della person-

alità artistica e umana di Claudio Scimone: 

la straordinaria apertura ai recuperi collegati 

alle origini musicali del Romanticismo, il sen-

so della misura e della ‘nobile’ modestia. Ha 

poi sottolineato il ruolo che ebbe nella sua 

arte Vivaldi, nella prospettiva della sua idea 

di fondo che far musica signifi ca generare 

entusiasmo, gioia, serenità. L’esibizione in 

pubblico, ha sottolineato il Relatore, doveva 

produrre questi effetti resi, però, solenni da 

una sorta di atmosfera da rituale che il Mae-

stro sapeva creare.

Il terzo intervento Claudio Scimone, Tartini e 

l’Accademia tartiniana, tenuto dal Professor 

Sergio Durante, coordinatore del Seminario, 

ha trattato uno snodo centrale della attività 

Maestro nel devolvere aiuti alla ricerca.

 Come il padre Vittorio, illustre clinico Pres-

idente del nostro Club nel 1956, fu un Ro-

tariano convinto di poter porre le sue doti al 

servizio del Rotary e lo fece attraverso la sua 

vocazione musicale. Diede un suo grande 

contributo al Club tenendo il Concerto per 

le celebrazioni del sessantesimo del Club. 

Molto si spese, poi, per realizzare a Padova 

una casa della Musica e si distinse nell‘isti-

tuire borse di studio a sostegno degli studi 

di giovani musicisti.

Claudio Scimone, come ha potuto accertare 

il Relatore sulla base del documento rintrac-

ciato nell’Archivio del Club, è stato ammes-

so il 3 novembre 1998.

 Il compito di delineare La biogra� a artistica e 

il rapporto col pubblico è stato espletato con 

grande sicurezza e documentazione di prima 

mano dal Professor Franco Rossi, già diret-

tore del Conservatorio Benedetto Marcello 

di Venezia, certamente lo studioso e conosc-

itore della biografi a del Maestro più quotato. 
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catalogra� a musicale italiana. L’argomento, 

pur essendo piuttosto tecnico, è stato trattato 

con l’attenzione a fornire al numeroso pubbli-

co presente un quadro complessivo, favorito 

anche dalla rappresentazione dei frontespizi 

delle pubblicazioni passate in esame. 

Il Direttore del Conservatorio di S. Cecilia 

- Roma - Roberto Giuliani ha saputo entra-

re nel cuore del problema dei rapporti tra 

Scimone e le case discografi che tramite una 

relazione titolata La discogra� a lucidissima 

nello svolgimento. Ha messo in luce come le 

case discografi che avessero mostrato scar-

so interesse per il “fenomeno” dei Solisti 

Veneti e, più in generale, delle case discog-

rafi che italiane per la musica classica. Oggi 

si può dire che la discografi a di Claudio 

Scimone è un lascito prezioso, costituendo 

il disco, a detta del relatore, il vero lascito 

di un musicista. Una attenzione particolare 

il Giuliani ha riservato anche ai dischi mono-

grafi ci del Maestro. 

Il Seminario si è avviato alla conclusione con 

l’intervento intenso e appassionato di Nicola 

Guerini, direttore d’orchestra e Presidente del 

Fondo “Peter Maag”, intitolato Claudio Scim-

one il direttore d’orchestra. A lui si deve una 

fi lologico-scientifi ca, oltre che artistica, del 

Maestro. Il Relatore ha ripercorso con una 

esposizione sciolta e accattivante la stagione 

del “ritorno” di Tartini sulla base di una docu-

mentazione storica e di una conoscenza per-

fettamente dominata, avendo egli pubblicato 

da poco uno studio su Tartini, Padova e l’Eu-

ropa, molto accurato. In un contesto in cui 

tradizione, fonti e diffusione dei testi musicali 

di Tartini interessano particolarmente Padova 

e gli Archivi dell’Arca del Santo e della Cap-

pella Antoniana, il Relatore ha ricordato la 

fi gura di Francesco Malipiero che occupa un 

posto altissimo negli studi e nella critica. Ac-

canto a Malipiero ha poi passato in rassegna 

altri studiosi di Tartini, quali Pierluigi Petro-

belli e Nello Santi, che con Claudio Scimone 

hanno avviato una nuova stagione di pub-

blicazioni soprattutto negli anni Sessanta. 

L’intuizione di Scimone fu di rendere queste 

opere, oggetto di analisi fi lologica e critica, 

eseguibili avvalendosi della sua straordinaria 

capacità di educare il pubblico alla musica. 

Francesco Passadore, già presidente del-

la Società di musicologia – Vicenza -, si è 

assunto il compito di illustrare il tema de Il 

sostegno alla ricerca nel contesto della nuova 

governanti tra i più importanti.

Gli Atti del Seminario saranno raccolti e 

pubblicati in modo che resti documentazi-

one scritta di questa testimonianza di sti-

ma, gratitudine e affetto verso una grande 

personalità dell’Arte musicale, che il Rotary 

Club Padova si onora di aver avuto come 

Socio. Un doveroso accenno merita il Con-

certo che i Solisti Veneti hanno tenuto la 

sera all’ Auditorium Pollini con una selezione 

di pezzi rappresentativi dello stile particolar-

mente caro al Maestro.

Durante l’intervallo è stato consegnato il 

premio al primo vincitore del neo-istituito 

Premio Internazionale Claudio Scimone ri-

volto a violinisti, violisti, violoncellisti e con-

trabbassisti di ogni nazionalità nati dopo il 

31 dicembre 1996.

Il vincitore, il violinista Teofi l Milenkovic, 

classe 2000, è stato il protagonista della 

seconda parte del concerto coronato da un 

suggestivo bis richiesto a sorpresa dalla Si-

gnora Clementine che il giovane virtuoso ha 

eseguito magistralmente davanti a una sala 

gremita a conferma del forte legame tra la 

Città e il suo Maestro.

Francesco Mazzarolli

lettura del cammino formativo e artistico del 

Maestro e del suo progressivo affi namento. 

Nella sua relazione il Guerini ha messo in rilie-

vo da un lato il suo apprendistato a Salisburgo 

con Dimitri Mitroupulos e dall’altro la acqui-

sizione e traduzione in azione della direzione 

intesa quasi come un fatto mistico. Una con-

siderazione particolare è stata dedicata al 

grande docente e all’uomo di cultura umanisti-

ca. Con ottima scelta il Guerini ha dato il senso 

della sua interpretazione della vicenda musi-

cale di Scimone “in crescendo” facendo as-

coltare, tra l’ammirazione assorta dei presenti, 

la conclusione del Maometto II di Rossini.

Il compito di chiudere è stato affi dato alla 

moglie Clementine che offrendo Qualche 

� ash dal quotidiano ha ricordato momenti di 

vita artistica col marito, con il quale ha lav-

orato in tutto il mondo nella compagnia dei 

Solisti Veneti, condividendo con i presenti 

alcuni emblematici aneddoti artistici, situ-

azioni umane e imprevisti capitati loro du-

rante le Tournée nei più diversi Paesi e con i 
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dimenti e consigli per la tecnica direttoriale. 
È appassionato anche di filosofia ma decide 
di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza.
Sempre a Salisburgo incontra il grande Di-
mitri Mitrópoulos che segue per tre anni a 
Salisburgo e a Vienna, poi a New York e ad 
Atene.  Con Mitropoulos capisce davvero 
«cosa significa essere un direttore d’orche-
stra e cosa significa comunicare qualcosa 
di spirituale agli uomini attraverso gli uomi-
ni», racconta Scimone in un’intervista, «ma 
soprattutto ha comunicato il senso mistico 
della direzione d’orchestra per cui il direttore 
è un po’ il tramite fra una verità superiore 
e chi l’ascolta. È una ritualità, una ritualità 
gioiosa, una ritualità che coinvolge, non una 
esibizione: è una ritualità che si vive insie-
me fra persone alle quali si vuol bene e con 
spettatori che nella vita non si conoscono.» 
Per Claudio Scimone quel “rito” insieme alla 
condivisione rappresentano un parametro 
importante per la sua missione di interprete: 
un atto d’amore tra chi suona e chi ascol-
ta. Decide di seguire anche un altro grande 
del podio:
«Mi sono iscritto ad un corso con un altro 
grandissimo, Franco Ferrara.» e aggiunge 
un dettaglio importante per la sua visione 
del testo musicale, «...ciò che conta più di 
tutto per me è il messaggio, ma quel mes-
saggio che si matura al di fuori della stretta 
realtà musicale». 
Con Franco Ferrara frequenta i corsi a Hil-
versum, in Olanda, presso le “Radio Unite 
Olandesi” (corsi che furono attivi dal 1958 
al 1973).
Scimone inizia i primi passi dirigendo allo 
studio teologico per laici del Santo in un 

Il ricordo di Nicola Guerini, Presidente di 
Giuria del Premio Internazionale Claudio 

Scimone

Chi ha conosciuto o ha collaborato con 
Claudio Scimone lo ricorda come un uomo 
coltissimo e un artista curioso e poliedrico. 
Ciò che colpiva in lui era l’entusiasmo con-
tagioso, la generosità e la gioia della condi-
visione: aspetti che lo hanno caratterizzato 
e lo hanno reso un interprete libero e senza 
pregiudizi. Quando parliamo della sua atti-
vità dobbiamo considerare i diversi aspetti 
del suo eclettismo: la sua formazione mu-
sicale, la ricerca e l’esplorazione stilistica, il 
suo impegno per la divulgazione, il suo in-
teresse per la musicologia e la sua costante 
promozione della Cultura e dei valori della 
Bellezza. 
Scimone si è occupato del linguaggio 
dell’Arte mettendo sempre al centro il bino-
mio ricerca e riscoperta del repertorio con la 
figura del direttore d’orchestra e l’interprete. 
Se tutti questi interessi lo hanno formato, 
Scimone ha poi restituito a queste discipline 
tutti i traguardi raggiunti sul podio diventan-
do un interprete estremamente attento al te-
sto musicale, sensibile alla prassi, alle scelte 
interpretative e alla diffusione di un nuovo 
repertorio.
Claudio Scimone coltiva gli interessi musi-
cali studiando e diplomandosi in pianofor-
te, prende lezioni di fagotto e di violino per 
proprio diletto e si dedica allo studio della 
composizione diplomandosi sotto la guida 
di Wolfango Dalla Vecchia. 
Frequenta a Salisburgo i corsi di pianoforte 
con Carlo Zecchi dal quale riceve i primi ru-

il Novecento storico e il contemporaneo.   È 
impressionante leggere i migliaia di program-
mi con autori, stili, linguaggi diversi pensati, 
ritrovati e realizzati da Claudio Scimone. 
La sua carriera è un crescendo conti-
nuo. Debutta al Covent Garden con l’Elisir 
d’Amore e presto collabora per i concerti, le 
opere e le registrazioni con le orchestre e i 
teatri più importanti del panorama interna-
zionale. Sarà presente più volte nelle stagio-
ni del Teatro La Fenice, dell’Arena di Verona,   
delle Terme di Caracalla, del Rossini Opera 
Festival di Pesaro, dei Teatri d’Opera di New 
York, Parigi, Bruxelles, Macerata (Sferiste-
rio), Houston, Melbourne, Liegi, ecc. Col-
labora con le Orchestre Sinfoniche, in con-
certo e in disco tra le quali la Philarmonia e 
la Royal Philharmonic di Londra, la Mostly 
Mozart Orchestra, le Orchestre della Radio 
Francese a Parigi, la Yomiuri Symphony 
Orchestra e la New Japan Philhamonic di 
Tokyo, la Bamberger Symphoniker,  l’English 
Chamber Orchestra, l’Ensemble Orchestral 
de Paris, l’Orchestra della RAI di Torino, l’ 
Orchestre Philarmonique de Montecarlo, 
l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, della 
quale è direttore stabile e onorario, e molte 
altre fra cui naturalmente I Solisti Veneti. 
Ha collaborato più volte con interpreti quali 
Placido Domingo, Andrea Bocelli, Ruggero 
Raimondi, Cecilia Gasdia, Katia Ricciarelli, 
Josè Carreras ed è stato anche lo scopritore 
di talenti come il basso Samuel Ramey, il so-
prano June Anderson, il tenore Chris Merritt 
e il mezzosoprano Margherita Zimmermann.
È un protagonista autorevole della renaissan-
ce rossiniana e collabora con la Fondazione 
Rossini di Pesaro per l’edizione critica delle 

breve concerto natalizio, prosegue dirigen-
do a Padova gruppi di studenti e successi-
vamente un’orchestra professionale al poli-
tecnico di Milano fondata da Alberto Zedda. 
Il suo percorso artistico, tracciato sempre 
dalla sperimentazione, dallo studio e dal 
“ricercare continuo”, lo porta ad incontrare 
strumentisti di talento per la gioia di far mu-
sica insieme e iniziare così un cammino che 
diventerà il “progetto” artistico di tutta la sua 
vita. Insieme a loro infatti, nel 1959, fonda a 
Padova I Solisti Veneti per amore del territo-
rio e per dare opportunità professionali ad 
eccellenti musicisti che non avevano realtà 
per esprimersi. 
Questa è un’intuizione che si rivela deter-
minante per diventare ben presto una realtà 
artistica di riferimento: riferimento per la ri-
scoperta della cultura musicale veneta che 
sarà da lui promossa come “ambasciatore” 
e direttore d’orchestra nelle sale e nei teatri 
di tutto il mondo. Undici archi e un cemba-
lo: questo era l’organico iniziale che fu poi 
ampliato per accogliere nuovi strumentisti e 
sviluppare il repertorio. Non si può certo di-
menticare il suo impegno per la divulgazione 
e la diffusione della grande musica. A parti-
re dal 1965 I Solisti Veneti, furono i primi in 
Italia, ad eseguire concerti nelle scuole con 
programmi e presentazioni differenziate a 
seconda dei singoli gradi di istruzione (ele-
mentare, secondaria inferiore e superiore, 
università, scuole ad indirizzo musicale). Con 
il primo concerto al Teatro Olimpico di Vicen-
za, datato 26 ottobre 1959, l’ensemble co-
mincia la lunga avventura e sotto la sua gui-
da si specializza nel repertorio del Settecento 
senza trascurare l’interesse per l’Ottocento, 
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dando vita ad una nuova letteratura per 12 
o più archi solisti: Sylvano Bussotti, Franco 
Donatoni, Riccardo Malipiero, Marius Con-
stant, Christobal Halffter, Luis De Pablo, Do-
menico Guaccero, Georges Aperghis, Maria 
Cristina De Santi, Ennio Morricone, Lucio 
Dalla, Pino Donaggio, Bepi De Marzi, Nico-
la Campogrande, Giacomo Manzoni, Azio 
Corghi e Luciano Chailly. 
A tutte queste attività si aggiunge la passio-
ne per la formazione dei giovani musicisti. 
Numerose sono le “master class” collettive  
nelle quali I Solisti Veneti suonavano e suo-
nano insieme a orchestre di giovani e stu-
denti, come a Caracas per il “Sistema” di 
Josè Abreu, nei Paesi Europei, negli Usa, in 
Canada, Cina e numerosi altri Paesi fra cui 
Armenia, Kenya, Oman.
«Esplorare e scoprire» quindi, come lui ama-
va defi nire il suo incessante lavoro di diretto-
re: due termini che meglio defi niscono il suo 
eclettismo e caratterizzano la vita intera de-
dicata alla Musica. 
Claudio Scimone si spegne nella sua Pado-
va il 6 settembre 2018. Aveva 83 anni. 
Restano le sue registrazioni e le testimo-
nianze di chi lo ha amato e ne ha apprezzato 
il profi lo umano, rotariano e artistico.  Risuo-
nano ancora le sue parole, la sua voglia di 
comunicare «qualcosa di spirituale agli uo-
mini attraverso gli uomini», ma soprattutto 
la dimensione  mistica della direzione d’or-
chestra che lui considerava un “rito”: un rito 
che continua e che si traduce nel suono dei 
“suoi” Solisti, ora testamento artistico del 
suo pensiero, della sua generosità e quella 
inconfondibile gioia di far musica. 
Nicola Guerini

opere del compositore. A lui si devono le pri-
me esecuzioni moderne del Mosè in Egitto, 
del Maometto II, dell’Edipo a Colono  (tutte 
per il Rossini Opera Festival di Pesaro).
Tra i meriti che vanno attributi a Scimone 
c’è anche quello di aver riportato alla luce le 
partiture dimenticate di grandi compositori 
italiani fra cui Albinoni, Mercadante, Gemi-
niani, Tartini, Boccherini, Giannella, Galup-
pi, Rolla, Salieri, senza dimenticare l’opera 
sinfonica di Muzio Clementi e il bellissimo 
Guillaume Tell di André Grétry.
La sua produzione discografi ca è vastissi-
ma: oltre 350 titoli in LP, CD e DVD per le più 
importanti etichette (Erato- WEA, Philips, 
BMG - RCA, ecc.) e la serie di DVD dedica-
ti alla musica veneta nei grandi capolavori 
dell’arte veneta. “I Solisti Veneti” pubblicano 
sotto la sua direzione una serie di cataloghi 
tematici di opere dei compositori veneziani 
tra i quali Albinoni, Bonporti, Tartini, Galup-
pi, Platti Torelli e Antonio Vivaldi, del quale 
ha esplorato l’immenso repertorio rivesten-
do il ruolo di ricercatore, dell’interprete, del 
pioniere per la diffusione e la registrazione 
dell’opera omnia edita in vita dal composi-
tore. Va ricordato inoltre che per il reperto-
rio vivaldiano Scimone è stato uno dei primi 
a restituire l’Orlando Furioso con la prima 
esecuzione moderna del 1978 al Teatro Fi-
larmonico di Verona con Marilyn Horne, Vic-
toria de Los Angeles, Lucia Valentini  Terrani 
e la regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.
Se ha dedicato molti anni al Settecento ita-
liano non ha trascurato il proprio interesse 
per le partiture del Novecento e del linguag-
gio contemporaneo. Diversi compositori, in-
fatti, gli hanno dedicato una propria opera 

lista de I Solisti Veneti), ROBERTO BARALDI 

(primo violino dell’orchestra del “Gran Teatro 

la Fenice” di Venezia) e LORELLA RUFFIN 

(giurato rappresentante Inner Wheel Padova 

C.A.R.F. e Rotary Club Padova).

Dopo la selezione del 10 luglio, presso l’Au-

ditorium Pollini di Padova, è stato assegna-

to il primo “Premio Internazionale Claudio 

Scimone 2019” al violinista diciannovenne 

Teofi l Milenkovic, allievo del Conservatorio 

di musica “Claudio Monteverdi”, l’Istituto di 

alta formazione musicale della provincia di 

Bolzano. Si tratta di un talento straordinario 

che ha dimostrato una tecnica e una musi-

calità davvero eccezzionali. Il premio, che 

consiste in una borsa di studio di € 5.000,00 

lordi promosso da: Rotary Club: Padova, 

Padova Nord, Padova Est, Padova Euga-

nea, Padova Contarini, Abano Terme Mon-

tegrotto, Camposampiero, Este, Cittadella, 

Cittadella Alta Padovana ed Inner Wheel: 

Padova C.A.R.F, Padova Sibilla De Cetto, 

Abano Terme Montegrotto, è stato conse-

gnato venerdì 6 settembre in occasione del 

Concerto all’Auditorium Pollini di Padova 

dedicato all’anniversario della morte del Ma-

estro. Con la vittoria di Milenkovic si è deli-

neato il profi lo di eccellenza del Premio che 

è destinato a diventare un appuntamento 

importante nel panorama internazionale per 

i giovani talenti, per il mondo della Musica e 

della Cultura.

Nicola Guerini

Premio internazionale Claudio Scimone

Dopo un anno dalla sua scomparsa il Rotary 

Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova 

C.A.R.F, insieme alla Signora Clementine 

Hoogerdoorn Scimone, hanno istituito la 

prima Edizione del Premio Internazionale 

Claudio Scimone: un prestigioso ricono-

scimento che vuole  essere l’espressione 

più alta del “servire “rotariano, dei valori 

della Cultura e della Bellezza, del talento e 

dell’impegno che il Maestro ha sempre de-

dicato ai giovani talenti. 

La Giuria  era composta dal M° NICOLA 

GUERINI (presidente di Giuria), CLEMENTI-

NE HOOGENDOORN SCIMONE (giurato ad 

honorem), LUCIO DEGANI (primo violino so-

Teofi l Milenkovic e Clementine Hoogendoorn Scimone
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Per parte sua il Rotary Club Padova da di-

verso tempo aveva focalizzato la sua atten-

zione sui giovani (il Rotaract, il service Che 

piacere, quello contro la dispersione scola-

stica, contro la violenza di genere, le start 

up, il RYLA YR) in collaborazione con il Prov-

veditorato agli Studi, con l’Università, con le 

Aziende del territorio, assegnando borse di 

studio a studenti meritevoli, organizzando 

percorsi formativi, aiutandoli nella diffi cile 

ricerca di un lavoro e altro ancora. 

Non si era però ancora avvicinato al mon-

do della musica. Il Consiglio Direttivo di 

quell’anno approvò dunque senza riserve la 

proposta del Maestro che prevedeva l’as-

segnazione di due (poi diventate tre) borse 

di studio di 1000 euro ciascuna ai giovani 

musicisti che fossero risultati migliori al con-

Ho conosciuto il Maestro Claudio Sci-

mone tramite l’amico Mauro Strada. 

Beninteso, lo conoscevo per fama, frequen-

tavo a Padova i suoi concerti, lo avevo visto 

qualche volta anche ospite al Rotary, ma 

non avevo mai avuto contatti diretti. 

Ancor prima di iniziare il mio mandato come 

Presidente del Club, Mauro mi avvisò che il 

Maestro voleva parlarmi e mi fi ssò un ap-

puntamento a casa sua. 

Fu in tale occasione che prese forma il 

progetto Masterclass, da un’idea originale 

di Claudio di cercare, selezionare e favo-

rire giovani strumentisti, istruirli e avviarli 

in quel particolare segmento di musica 

veneta barocca che egli aveva negli anni 

così signifi cativamente esplorato e valo-

rizzato.

corso Masterclass indetto dall’Ente Solisti 

Veneti e dal Rotary Club Padova, secondo 

il parere della giuria presieduta dallo stesso 

Claudio Scimone. 

I vincitori vennero premiati in occasione di 

uno dei “concerti della domenica” dei Soli-

sti Veneti tenutosi all’Auditorium Pollini il 29 

novembre 2015 con la consegna di un asse-

gno e di una targa Rotary. Mi piace ricorda-

re i loro nomi: il violinista Teofi l Milenkovic, 

la violinista Giada Visentini, il violoncellista 

Francesco Mardegan. 

Si esibirono successivamente solo per il 

nostro Club durante una conviviale al Cir-

colo Casino Pedrocchi il 13 aprile 2016. Del 

personale rapporto proseguito col Maestro 

Scimone conservo un ricordo indelebile. 

Ringrazio particolarmente Claudio Griggio, 

Michele Forin, Alessandro Calegari e Mas-

simo Pegoraro per aver voluto rinnovare il 

concorso Masterclass anche durante le loro 

presidenze.

Franco Bonazzi

I premiati dell’edizione del concorso 2017

Consegna dei premi, ad opera di Franco Bonazzi, del primo concorso Masterclass all’auditorium Pollini
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Finora i risultati sono stati molto incorag-

gianti e numerose sono state le occasioni 

pubbliche organizzate per dimostrare la va-

lidità del progetto.

Presidente e soci del Rotary Club Pado-

va, invitati a un concerto di benvenuto dei 

ragazzi dell’Orchestra e Coro Mameli alla 

chiesa di Ognissanti, in occasione di uno 

scambio internazionale con una scuola di 

Siviglia, hanno avuto modo di constatare 

(assieme a numerosi familiari, amici, ospiti) 

l’entusiasmo, l’impegno e capacità artisti-

che non indifferenti messi in campo dai gio-

vani musicisti e dai loro insegnanti.

Ancora una volta quindi si dimostra quanto 

possa essere importante e utile alla comuni-

tà, un contributo, anche se a volte di per sè 

modesto, in sinergia con le iniziative istitu-

zionali orientate alla crescita socio-culturale 

e con fi nalità di integrazione e di inclusione. 

La sensibilità e l’attenzione che il Rotary 

Club Padova ha saputo mostrare negli ultimi 

anni per questo tipo di Services, hanno si-

curamente rafforzato nelle Istituzioni la con-

sapevolezza di poter contare su un partner 

affi dabile, non solo dal punto di vista di un 

sostegno fi nanziario ma anche per gli aspet-

ti organizzativi e formativi. 

Per tutti noi deve essere questo motivo di 

orgoglio e di incoraggiamento a perseverare 

nella scelta di Services collegati con le Isti-

tuzioni e che si pongano obiettivi di grande 

valenza culturale, educativa e formativa, ov-

vero quelli che maggiormente incarnano lo 

spirito Rotariano.

Carlo Crivellaro

re gli alunni alla musica fi n dai primi anni di 

scuola e di ridurre il tempo a casa, in solitu-

dine, di molti ragazzi. 

Ogni anno il progetto si arricchisce: nel 

2019, grazie al fi nanziamento del nostro 

Club, sono stati acquistati 16 violini e 4 vio-

loncelli a misura di bambino e, come ci ha 

confermato la Preside, una classe di terza 

primaria del plesso Luzzatto Dina ha potuto 

così iniziare lo studio del violino e del vio-

loncello. 

Ciascun alunno, sotto la guida dell’insegnan-

te di scuola secondaria M. L. Girardello, ani-

ma del progetto, con il maestro Baronilli, l’in-

segnante di potenziamento Piave e alcuni ex 

alunni dell’Istituto in Alternanza Scuola-Lavo-

ro, ha cominciato a familiarizzare con il pro-

prio strumento. La classe, tipicamente mul-

ticulturale e formata da bambini con back-

ground socio-culturale molto variegato e con 

capacità e talenti molto differenti (è presente 

anche un bimbo con certifi cazione ex Legge 

104/92) ha risposto con entusiasmo.

Il progetto, la cui valenza educativo-forma-

tiva ed inclusiva è ormai ampiamente affer-

mata, si inserisce nella più ampia attività co-

ordinata dal Comune di apertura delle scuo-

le di pomeriggio, per incrementare la cura 

e l’accudimento degli alunni, in particolare 

delle aree più disagiate della città: nel cor-

so dell’anno scolastico 2019/2020, l’attività 

musicale alla Luzzatto sarà svolta anche in 

orario extracurricolare, dopo le ore 16.00 al 

termine delle lezioni, con interventi su grup-

pi di bambini fi nalizzati a costruire un coro 

ed una piccola orchestra.

Rotary Club Padova e progetto “Musica 
con il Sorriso” del Secondo Istituto Com-

prensivo Ardigò di Padova

Una importante iniziativa del Rotary Club 

Padova a favore dei giovani e della cultura 

musicale nella nostra città è stata quella de-

dicata, nell’annata rotariana 2018-19 presie-

duta da Alessandro Calegari, al sostegno del 

Progetto di educazione musicale del Secon-

do Istituto Comprensivo Ardigo’ di Padova 

denominato “Musica con il sorriso” e rivolto 

ad alunni di scuole primarie e secondarie. 

Si è trattato di un Service che ha consentito 

al RC Padova di tenere fede al suo continuo 

impegno di servizio interpretando in pieno il 

tema dell’annata “ La trasmissione dei valori 

alle future generazioni”, nello stesso tempo 

apportando un signifi cativo contributo al 

sentito e importante tema della diffusione 

della musica a Padova.

Il progetto “ Musica con il sorriso” è stato 

avviato da alcuni anni, sotto l’attenta gui-

da della Preside Prof. Chiara Boni, in tutti i 

plessi delI’Istituto comprensivo Ardigò: dal-

le scuole dell’Infanzia, in cui i bambini ven-

gono avvicinati al senso del ritmo, fi no alla 

scuola secondaria di primo grado, dove i ra-

gazzi vengono educati all’Ascolto della mu-

sica, allo Studio di uno strumento musicale 

(in primis la voce) e ad esprimersi in gruppo 

in coro e orchestra.

Nel tempo sono stati costituiti un’orchestra 

e due cori già funzionanti in orario extra-

curricolare del tutto gratuitamente, con in-

segnanti competenti e appassionati che si 

spendono con il duplice scopo di avvicina-



3534

GIOVANI MUSICISTIIL ROTARY CLUB PADOVA E LA MUSICA

su nostra richiesta, dai Conservatori di Pa-

dova, Venezia, Castelfranco V. e Vicenza che 

hanno selezionato i tre giovani più talentuo-

si per suonare in un ambiente di grande le-

vatura internazionale. I selezionati sono stati: 

Vikram Francesco Sedova, violinista, Davide 

Scarabottolo, pianista, Carlo Tosato, percus-

sionista. I giovani ed i loro genitori sono stati 

nostri ospiti per il viaggio e la logistica, per la 

permanenza a Mosca, del Rotary moscovita. Il 

concerto con ampia presenza di appassiona-

ti, e la partecipazione di 4 giovani concertisti 

russi di pari età, si è svolto presso la prestigio-

sa Concert Hall del Central Music School del 

Conservatorio Tchaikovsky di Mosca e ha per-

messo ai nostri di confrontarsi con coetanei 

e dimostrare l’alto livello delle nostre scuole 

musicali.

Al rientro in Italia sia i ragazzi che i genitori, ci 

hanno espresso il loro entusiasmo e gratitudi-

ne per un’esperienza che, senza i nostri con-

tatti e la nostra organizzazione non avrebbero 

mai potuto avere. L’augurio comune è stato 

che questo importante affi ancamento ai gio-

vani musicisti fosse ripetuto.

Giorgio Carli

persone. A questa iniziativa avevano aderi-

to anche gli altri Rotary padovani e il Lyons 

Cornaro Piscopia. Si è avuto anche il soste-

gno di Inner Wheel e Soroptimist nonchè 

dell’Università di Padova che aveva gentil-

mente concesso la Sala dei Giganti.

Si è colta anche l’occasione per chiedere ai 

partecipanti di dare un contributo volontario, 

in considerazione della gratuità del concerto, 

da destinare alla Fondazione per la Ricerca 

Biomedica Avanzata-VIMM di Padova pre-

sieduta, allora, dal prof. Gilberto Muraro, riu-

scendo a raccogliere la ragguardevole cifra di 

4.720 €.

Nel maggio del 2014 a nostra volta siamo 

stati ospiti del Rotary gemellato russo, per 

portare dei nostri talenti a suonare a Mosca. 

La selezione dei giovani è stata organizzata, 

Il Rotary Club Padova ed i giovani musicisti 
negli anni 2012-2014

Il nostro Rotary, per lunga tradizione, si è 

sempre occupato della musica padovana 

con varie iniziative, oltre quelle più recenti il-

lustrate negli altri articoli, rivolte sia al soste-

gno di giovani musicisti, sia al contributo di 

idee e di stimolo alla città per la realizzazio-

ne di strutture, quali il Nuovo Auditoriun, che 

possano permettere di raggiungere livelli più 

alti di qualità e diffusione delle potenzialità 

musicali espresse dalla città.

Si ricordano infatti i dibattiti promossi nel 

2003 per contribuire alla scelta della collo-

cazione più idonea del Nuovo Auditorium 

sotto la presidenza del prof. Franco Bombi 

e un incontro pubblico con l’Amministara-

zione Comunale e la Cittadinanza al Centro 

Culturale S. Gaetano, nel 2011 con il prof. 

Franco Mazzoleni.

In tempi più recenti, con l’allora Presidente 

Giorgio Carli, nel 2012, si è aderito ad una 

iniziativa promossa dal Rotary Internatio-
nal, e propostaci,attraverso il Past President 

Pierluigi Cereda,dal Rotary Club Moscou- 

Pokrovca, rivolta al sostegno dei giova-
ni musicisti sotto i 16 anni, denominata 
“Young Talent in Open World”. Questa è 

stata anche un’occasione per stringere il 

gemmellaggio con questo Rotary di Mosca 

e assieme organizzare uno scambio di gio-

vani talenti dei rispettivi Paesi. Si è così or-

ganizzato un concerto nella Sala dei Giganti 

a Padova, dove hanno suonato tre giovani 

russi con grande successo di pubblico: la 

sala era alla sua massima capienza di 420 Vikram Francesco Sedova al violino

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

INNER WHEEL
PADOVA

SOROPTIMIST
PADOVA

PADOVA INCONTRA MOSCA
Concerto Internazionale

Sabato 5 maggio 2012  -  ore 17,30
Sala dei Giganti al Liviano - P.zza Capitaniato (Padova)

Con il sostegno di:

ROTARY
CLUB

PATAVINI

LIONS CLUB
CORNARO
PISCOPIA

Dalla Central School of Music - Conservatorio Tchaikovsky di Mosca:

GIOVANI TALENTI
MARIA ANDREEVA - violino e pianoforte  (10 anni) 

GEORGY KRIZHNENKO - pianoforte (13 anni)

NAFSET CHENIB - soprano (21 anni)

Musiche di:
S. Rachmaninov, H. Wieniawsky, O. Novachek, F. Chopin, F. Liszt, 

F. Handel, G. Rossini, J. Brahms, I. Stravinskij, E. Dell’Acqua, L. Delibes, L. Arditi

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA
I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata - VIMM di Padova

Per informazioni e adesioni
Segreteria Rotary Interclub Patavino: tel. 049 8789850 -  049 8774001 – rotary-patavini@libero.it

Associazione Amici della Russia: tel. 049 7800947 - info@amicidellarussia.org
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restituire un po’ di quanto ho avuto la fortu-

na di ricevere.

Chi sono? Professionalmente un direttore 

generale che ha maturato la sua esperienza 

in varie aziende, (a Milano, a Stoccarda, a 

Bologna); da un paio di anni sono rientrato 

nel territorio, lavorando per un’azienda nel 

padovano. La vita professionale mi ha con-

sentito di avere contatti con parecchie per-

sone e culture differenti, grazie ai frequen-

ti viaggi in tutti i continenti. Talvolta oltre a 

sentirmi un buon manager, mi pare d’essere 

un apprendista antropologo che dall’inte-

razione con soggetti e culture diversi trae 

elementi fondamentali per il suo agire pro-

fessionale.

Sono un padovano di adozione, per amore. 

Sono arrivato a Padova una ventina d’anni 

Dovevo aspettarmelo? Probabilmente sì. 

Nel Mio Rotary avevo letto interviste di nuovi 

soci e quindi prima o poi forse sarebbe arri-

vato il mio turno.

A questo punto si tratta di fare lo sforzo di 

superare l’orientamento all’understatement 

e provare a raccontarmi, accelerando il per-

corso di inserimento nel Club.

Quando Giovanni Costa (con cui mi sono 

laureato quasi trentatre anni fa) mi ha accen-

nato della sua intenzione di presentarmi e 

ha verifi cato il mio interesse, gli ho espresso 

motivazione e gratitudine. Sono stato ono-

rato sia della possibilità di entrare nel Ro-

tary, sia che avesse pensato a me.

Avevo idee poco chiare del Rotary e cosa 

signifi casse farne parte. Oltre a quanto spie-

gato da Giovanni, una ricerca su internet ed 

una interessante conversazione telefonica 

con Alessandro Calegari mi hanno fornito un 

quadro estremamente utile ed accattivante.

Ritengo di essere una persona fortunata; lo 

dico sommessamente per scaramanzia, ma 

fi nora è stato così. Sono cresciuto in una fa-

miglia dai valori forti, che oltre ad amore mi 

ha fornito esempi virtuosi. 

Ho avuto la possibilità di studiare e di co-

struire una professionalità solida. Nella vita 

ho incontrato maestri ed amici che mi hanno 

arricchito umanamente e culturalmente. Ho 

una bella famiglia e fi nora la salute è stata 

sempre buona.

Quindi, quando mi è stato raccontato lo 

spirito del Rotary, ho trovato che fosse uno 

spazio che meritava frequentare, per poter 

Nobel John Steinbeck, attualissimo ad 80 

anni dalla pubblicazione.

Bene, superando la ritrosia a raccontarmi, 

mi sono sciolto ed ho parlato di me.

Concludo aggiungendo qualche battuta per 

condividere la soddisfazione di essere un 

membro di questo Club. Nel primo anno 

di Rotary sono riuscito a partecipare ad 

un considerevole numero di conviviali, che 

sono state esperienze di grande spessore.

Lo stile, il garbo e l’accoglienza sono stati 

gli elementi che mi hanno fatto sentire nel 

posto giusto. Gli argomenti trattati dagli au-

torevoli ospiti sono sempre stati occasione 

di interesse ed arricchimento.

Ad oggi ho più preso che dato, ma interpre-

to questa fase come un momento prelimina-

re a quelli in cui restituirò, con gli interessi.

Gian Paolo Fedrigo

fa per vivere con Beatrice, mia moglie, che 

insegna francese in un liceo della città. Se-

dici anni fa la nostra vita è stata allietata da 

Lorenzo che oggi, da bravo adolescente, 

rende frizzanti le nostre giornate.

Oltre a lavoro e famiglia, che occupano gran 

parte del tempo e delle energie disponibili, 

cerco di dedicarmi a vari interessi con lo spi-

rito “poco di tutto, ma di tutto un po’”. Pren-

dendo a prestito una frase di altri, mi sento 

un professionista del dilettantismo.

Amo sciare con Lorenzo e giocare a tennis 

con Beatrice, faccio jogging con la musica e 

passeggio in montagna con gli amici. Qual-

che giretto in moto mi fa apprezzare la liber-

tà e l’aria sul volto.

Appena posso leggo, facendomi guidare 

dalla curiosità e dagli interessi: storia, an-

tropologia, scienza, economia, politica… e 

romanzi. Desidero cogliere l’occasione di 

questa vetrina per promuoverne uno, che ho 

recentemente divorato: “Furore”, un classi-

co della letteratura americana del premio A Bastos, capitale dell’uovo brasiliana

Con la famiglia, in Val Pusteria
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scambio giovani e tutti i progetti del Rotary 

International, siano un’ottima opportunità 

per i ragazzi e che vadano promossi il più 

possibile. 

Ringrazio il Rotary Club Padova per avermi 

concesso questo spazio e ringrazio tutti Voi 

per avere letto queste poche righe di pre-

sentazione. Vi saluto calorosamente sicuro 

di poter condividere con voi un altro annoro-

tariano stimolante e ricco di attività

Giancarlo Ottaviano

in Italia. Ci troviamo molto bene a Padova, 

città stimolante dal punto di vista culturale, 

con gente disponibile ed aperta ad acco-

gliere e valorizzare i meritevoli. 

Siamo una famiglia molto unita, ci piace fre-

quentare la montagna in inverno ed amia-

mo sciare. Sarebbe bello poterlo fare tutti e 

quattro insieme, ma dobbiamo aspettare la 

crescita “sciistica” di Isabella. Il suo impe-

gno tuttavia è massimo ed impara veloce-

mente per cui contiamo di poterci riuscire 

presto. In estate ci piace andare al mare e 

per questo, durante le vacanze estive, Ma-

rianne e le bambine cercano di trascorrere 

quanto più tempo possibile in Sicilia con me 

che faccio la spola tra Nord e Sud Italia. Una 

volta l’anno andiamo a trovare i parenti in 

Finlandia, terra splendida per la natura in-

contaminata e per la genuinità dei rapporti 

di cui sono capaci i fi nlandesi. La Finlandia 

in estate è una terra ricca di energia e luce. 

È splendido fermarsi ad osservare il sole 

di mezzanotte chiacchierando con amici e 

familiari. Ma è l’inverno la stagione che più 

caratterizza la terra di “Babbo Natale”. Se 

non si è troppo freddolosi (le temperature 

vanno dai -20 ai -30 °C a dicembre/gennaio) 

è possibile godersi la vista delle renne nel 

loro habitat naturale, fare un giro in slitta (o 

motoslitta per i più avventurosi) e godersi 

una sauna rigenerante con eventuale tuffo 

nella neve. Se si è fortunati si può ammirare 

in cielo l’aurora boreale, un vero spettacolo 

naturale. 

Mi sento privilegiato di fare parte della fa-

miglia rotariana e, in particolare, di essere 

stato accolto dal Rotary Club Padova che, 

come ho potuto verifi care in questo anno 

trascorso insieme, è composto da persone 

colte, ma soprattutto squisite e profonda-

mente “rotariane” nello spirito di servizio e 

nella capacità di accoglienza che dimo-

strano in ogni occasione. A questo propo-

sito vorrei ringraziare profondamente il Past 

President del Club, Alessandro Calegari, per 

avermi aperto le porte del Club e tutti i soci 

per avermi accolto a braccia aperte. 

Recentemente ho ricevuto l’incarico di ac-

cogliere e seguire una studentessa messi-

cana, ospite del nostro Club per uno “scam-

bio giovani”. Io stesso, grazie al Distretto Si-

cilia-Malta ed al Rotary Club di Ragusa, ho 

avuto la possibilità di trascorrere un periodo 

all’estero (Regno Unito) durante il periodo 

di specializzazione. Non si può descrivere a 

parole l’unicità di un’esperienza simile. Per 

me è stato un periodo molto importante di 

crescita sia personale che professionale 

e per questo sarò sempre profondamente 

grato al Rotary. Penso che il progetto dello 

Mi chiamo Giancarlo Ottaviano, ho 42 

anni e sono siciliano, di Ragusa, ma pado-

vano di adozione. Mi sono infatti trasferito a 

Padova nel 2002 per conseguire la specia-

lizzazione in Otorinolaringoiatria ed un dot-

torato di ricerca in Oncologia e Oncologia 

Chirurgica, dopo essermi laureato a Roma 

in Medicina e Chirurgia. 

Mi occupo principalmente delle malattie 

del distretto naso-sinusale, di olfattologia e 

della chirurgia oncologica della testa e del 

collo.

Sono sposato con Marianne e sono padre di 

due fi glie. La più grande si chiama Salvina 

Sophie e ha 10 anni, la più piccola si chiama 

Isabella e ne ha 6. Sono due splendide e so-

cievoli bambine che amano giocare e stare 

in compagnia. 

Mia moglie Marianne è fi nlandese (quasi 

lappone), ma anche lei padovana dal 2002. 

Ci siamo conosciuti nel Regno Unito ancora 

studenti e, dopo qualche anno, si è trasferita 

Giancarlo, Salvinia Sophie, Isabella e Marianne

Giancarlo con Salvinia Sophie
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organizzazioni di volontariato di questo set-

tore. 

Il service che ci proponiamo di realizzare 

può essere la sintesi delle precedenti espe-

rienze ed in particolare un punto di riferi-

mento delle attività svolte nella direzione di 

trasformare la cultura del gioco.

Per fi nanziare questo service molto ambizio-

so si sta pensando alla possibilità di ricavare 

fondi idonei organizzando il “Duke Race”.

Questa attività è una gara di papere di gom-

ma che si sfi dano, con l’ausilio della corrente 

di un corso d’acqua, a percorrerne un trat-

to per vincere dei premi. Il service ha inizio 

con la vendita di queste papere numerate e 

chi le acquista scommette sulla possibilità 

di aggiudicarsi un premio, grazie alla fortuna 

di raggiungere tra i primi il traguardo. Un’at-

tività insolita di grande impatto e successo 

se si considerano i precedenti. La differenza 

economica tra il costo della papera somma-

to ai premi, alle spese di organizzazione e 

al prezzo di vendita al pubblico crea un uti-

le considerevole che può essere destinato 

per fi nanziare il progetto del Parco Giochi 

Inclusivo. Questa manifestazione determi-

na un momento di aggregazione e promo-

zione dell’immagine del Rotary, diventando 

un virtuoso sistema di recupero di risorse 

economiche e di promozione dei progetti di 

service.

Rimanendo nell’ambito sociale è necessa-

rio ricordare un’altra iniziativa annunciata 

nel discorso programmatico di inizio anno e 

cioè l’organizzazione di un service a favore 

di RISE in sostituzione di una conviviale.

Anche l’attività di questo service è molto 

ne del giovane vincitore che ha incantato il 

pubblico in sala.

Questo service è stato un’esperienza impe-

gnativa ma gratifi cante per il Club che ha ar-

ricchito il nostro sodalizio e che rappresenta 

un valore da custodire con cura. Il Premio 

Internazionale Claudio Scimone è stato un 

tributo prestigioso alla fi gura del Maestro 

che per molti giovani ha rappresentato un 

importante riferimento educativo e musicale 

per la loro carriera.

Questo service si affi anca ad un’altra rile-

vante iniziativa che sta impegnando il Club 

da diversi mesi. Mi riferisco al Parco Giochi 

Inclusivo, un progetto condiviso dai cinque 

Club Rotary della città di Padova per realiz-

zare un servizio sociale alla comunità, con la 

donazione di un progetto inclusivo del parco 

“Iris” e di uno spazio ludico aperto a tutti i 

bambini. 

Una Commissione Interclub è stata istitui-

ta per questo progetto e sta lavorando per 

gestire la donazione di attrezzature e di im-

pianti inclusivi da destinare al gioco di bam-

bini disabili e non, per ridisegnare sempre in 

modo inclusivo il parco nel suo insieme, per 

abbattere le barriere, per migliorare l’acces-

sibilità, la comunicazione e l’aggregazione. 

La donazione di queste attrezzature, per 

non essere fi ne a se stessa, è necessario 

che entri a far parte di un progetto allargato 

e sviluppato nel signifi cato di inclusività. L’e-

lemento imprescindibile di un’area giochi in-

clusiva è l’accessibilità strutturale e fi sica. È

necessario attrezzare le superfi ci di un par-

co giochi inclusivo con percorsi agibili che 

permettano a tutti di raggiungere i giochi. La 

segnaletica del parco deve essere compren-

sibile da tutti, senza differenze. Tutte le infor-

mazioni devono essere garantite per un’u-

tenza allargata e quindi per renderle fruibili 

da tutti è necessario avvalersi di una comu-

nicazione effi cace. Per farlo possono essere 

utilizzati una molteplicità di mezzi come ad 

esempio: il testo in Braille, una traduzione 

semplifi cata, un video in LIS (Lingua Italiana 

dei Segni), un testo a grandi caratteri e ad 

alto contrasto. La Comunicazione gioca un 

ruolo importantissimo nell’orientamento  e 

nella mobilità.

È anche questa un’attività complessa che 

impegna le competenze dei soci che si oc-

cupano a vario titolo a favore del proget-

to. La possibilità di realizzare servizi per la 

collettività così signifi cativi è direttamente 

proporzionale alla disponibilità di tutti noi 

ad agire. La forza del gruppo è lo strumento 

che ci permette di raggiungere gli obiettivi. 

Il bene che possiamo fare insieme avrà un 

impatto di gran lunga maggiore se agiremo 

uniti. 

Trasformare i servizi offerti da un parco pub-

blico per dare una risposta al concetto di 

inclusione è una missione ed una sfi da che 

deve essere capace di dare soluzioni per-

manenti anche per il gioco dei bambini.

Sul tema della “disabilità” il Distretto Rotary 

2060 ed in particolare i Club di Padova sono 

sempre stati molto attivi con molteplici ser-

vices. Una serie di attività che il Rotary da 

anni realizza a favore delle persone disabili 

e che pone la nostra associazione ad essere 

considerata un riferimento importante per le 

Si è concluso da poco il service realiz-

zato per commemorare ad un anno dalla 

sua scomparsa il M° Claudio Scimone. Una 

manifestazione che si è articolata in tre mo-

menti: il Premio Internazionale Claudio Sci-

mone, il Seminario per una storicizzazione 

dell’attività del Maestro e il Concerto de I 

Solisti Veneti con la partecipazione di Teofi l 

Milenkovic vincitore del Premio e della borsa 

di studio di € 5.000,00 lordi offerta dai Ro-

tary Club della Città di Padova e Provincia 

e dai Club Inner Wheel di Padova ed Abano 

Terme Montegrotto. 

La giornata ha regalato forti emozioni nel ri-

cordo di una carriera prestigiosa, nelle note 

intense di un concerto che ha riproposto 

i brani più cari al Maestro e nell’esecuzio-
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semplice e crea aggregazione e partecipa-

zione tra i soci. Si realizza, con l’aiuto della 

organizzazione di RISE, il confezionamento 

di porzioni monodose di pasti per i bambi-

ni che frequentano la scuola nei paesi sot-

tosviluppati, dove opera la stessa RISE. 

Un’attività preziosa per combattere la fame 

e l’analfabetismo nei paesi più poveri del 

mondo. Ai soci viene chiesto di agire parte-

cipando alla catena umana che confeziona 

i pasti.

Uno spazio importante sarà dato anche alla 

raccolta fondi a favore della Fondazione Ro-

tary e “porta teco” sarà fi nalizzata a questo 

scopo.

Anche questa è un’attività che chiede ai soci 

di agire e di mettersi al servizio del Club. In 

questo caso il costo di una conviviale vie-

ne donato alla Fondazione Rotary e la cena 

della riunione verrà realizzata e servita dalle 

socie e dai soci con i loro gentili consorti. 

Ogni socio da liberamente un contributo ga-

stronomico, per realizzare la conviviale.

Questi sono i Service fi no ad ora deliberati 

e programmati ma altri sono al vaglio della 

Commissione Progetti.

Aumentare la partecipazione ed il coinvol-

gimento dei soci ai services che produca-

no azioni concrete e non solo contribuzioni 

economiche è uno degli obiettivi del Consi-

glio Direttivo e questo sarebbe auspicabile 

avvenisse con un incremento dell’assiduità 

alle conviviali, con lo sviluppo dei rapporti 

con i Club vicini e i Club gemellati: Istanbul, 

Ginevra e Rieti.

Massimo Pegoraro

avuto la fortuna di essere accettato e apprezzato 

per quello che sono e perché ho potuto confron-

tarmi con persone, sia all’interno che all’esterno 

del Club, che non erano in competizione per af-

fermare il loro primato scientifi co, professionale, 

culturale od economico (penso ai molti soci, di 

me ben più noti e stimati ad ogni livello), né tanto 

meno quello del loro Club (penso, in questo caso, 

ai miei amici presidenti), ma che hanno condiviso 

con me il lavoro e il divertimento, le gioie e le sof-

ferenze, i successi e gli insuccessi.

Lo abbiamo fatto semplicemente perché ab-

biamo capito che, mettendoci in competizione, 

avremmo commesso un grave errore, mentre, 

unendo le forze e le competenze, saremmo riu-

sciti a ottenere dei risultati migliori, con minore 

sacrifi cio individuale e grande benefi cio comune.

Se anche i soci del nostro Club e degli altri Club 

padovani si sono divertiti e hanno sentito di esse-

re parte di qualcosa di più grande e importante, 

signifi ca che essi hanno abbracciato e condiviso 

con lo stesso entusiasmo il principio di parità e di 

uguaglianza, su cui è basato lo spirito fondativo 

del Rotary.

Ora penso, invece, a quei soci che non frequen-

tano il Club, se non quando sia invitato l’ospite 

famoso; o a quelli che non ritengono di norma 

meritevole frequentare gli interclub; o, ancora, 

a quelli che manchino al fondamentale dovere 

di pagare la quota associativa. In modo più o 

meno accentuato, essi dimostrano di sentirsi più 

importanti degli altri o di ritenere il loro Club più 

esclusivo e importante degli altri; ma il loro atteg-

giamento rivela che semplicemente non hanno 

capito cosa sia il Rotary, perché non ne condivi-

dono, nella sostanza, i valori ispiratori.

Alessandro Calegari

Il Rotary è (anche) uguaglianza.
Se mi avessero annunciato, quando fui ammesso 

al Club, che di lì a pochi anni ne sarei diventato il 

presidente, non ci avrei mai creduto. Se avessero 

aggiunto che, da presidente, avrei avuto il co-

raggio di condurre qualche serata, raccontando 

aneddoti spiritosi o intonando canzonette, avrei 

pensato ad uno scherzo e mi sarei preoccupato 

per la salute dei miei interlocutori.

In realtà, scopro oggi che mi sarei gravemente 

sbagliato, perché tutto questo è accaduto. Ed è 

accaduto per una precisa ragione. Che non sta, 

evidentemente, nelle mie modestissime quali-

tà oratorie e neppure nelle mie dubbie capacità 

organizzative o canore; e che va anche al di là 

del rapporto di amicizia e simpatia che si genera 

naturalmente col tempo tra i soci. 

Mi riferisco, infatti, ad un sentimento umano an-

cor più profondo e nobile dell’amicizia, che si 

manifesta nell’accettazione dell’altro quale pro-

prio pari e che potremmo riassumere nel princi-

pio di uguaglianza universale, declinato rotaria-

namente come principio di assoluta uguaglianza 

e parità dei soci. Ho recentemente scritto, per il 

Magazine distrettuale, quanto importante e for-

mativa sia stata per me l’esperienza di guidare 

il Club. Ed ho anche elencato nella circostanza 

le molte ragioni per le quali ogni socio animato 

da buoni propositi e spirito di servizio non do-

vrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione (ove questa 

si presenti) di assumere l’onore (e l’onere) della 

presidenza. Tra gli aspetti positivi che mi sono 

permesso di indicare c’è anche la soddisfazione 

che ho provato nel portare a termine il compito 

affi datomi divertendomi e restando me stesso.

Ritengo che questo sia stato possibile perché ho 

CAPOLAVORI QUOTIDIANI è il titolo del-
la mostra promossa da Rotary Club Pa-
dova e Rotary Club Abano Montegrotto. 
Il Rotary Club ispira la propria attività allo 
spirito di servizio, con particolare atten-
zione agli interventi di interesse sociale e 
culturale. Con l’iniziativa Capolavori Quo-
tidiani i Rotary Club di Padova e di Abano 
Montegrotto intendono porre in rilevo il 
tema del design a utenza diffusa, presen-
tando un progetto che analizza una sele-
zione di prodotti di uso quotidiano.
Nel 2004 il MoMA di New York propose 
una mostra dal titolo “Humble Master-
pieces“, curata da Paola Antonelli, che 
raccoglieva oltre 100 prodotti di grande 
successo popolare e commerciale, tratti 
dalla Collezione del Museo.
A distanza di 15 anni, in un contesto eco-
nomico e sociale profondamente mutato, 
la storia e le ragioni del successo di que-
sti capolavori quotidiani possono costitu-
ire riferimenti importanti per comprendere 
meglio come porre la persona umana e i 
suoi bisogni al centro dei nostri progetti e 
delle nostre attività.
La presentazione del progetto Capolavori 
Quotidiani si terrà giovedì 3 ottobre, con 
inizio alle ore 16, presso la Sala della Gran 
Guardia a Padova nell’ambito della Fiera 
delle Parole 2019.



Teofil Milenkovic
Vincitore del Premio Internazionale
Claudio Scimone 2019


