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25 MARZO: SALVATORE DE PASQUALE: 
CANZONI DA LEGGERE E POESIE DA CANTARE

panchina“ e tante altre che gli hanno 
fatto vendere più di 15 milioni di dischi 
nel mondo come autore dei testi e delle 
melodie.
Quando si tratta di musica si firma 
sempre Depsa (una fusione di cognome 
e nome suggeritagli a suo tempo da 

Peppino 
d i 
C a p r i ) 

ma Salva-
tore de Pasquale è anche 
autore televisivo e lo 
troviamo in decine di 
trasmissioni in onda su Rai e Mediaset. 
Firmate da lui molte edizioni di “Scherzi 
a Parte”, “La Corrida”, “Buona Dome-
nica”, “Domenica In”, “Stranamore”, 

Impossibile non aver ascoltato o cantato 
una delle sue canzoni. Un titolo su tutti: 
“Champagne”. Ma sono innumerevoli i 
suoi successi, brani sempreverdi che 
hanno fatto la storia della musica 
italiana e che ormai sono entrati nella 
nostra cultura popolare.
Salvatore De Pasquale, in arte 
Depsa, ha scritto più di tremila 
canzoni. Almeno cinquecento ne 
ha pubblicate, molte delle quali 
cantate dagli interpreti più amati 
della musica italiana: Adriano 
Celentano, Peppino di Capri, 
Toto Cutugno, Raffaella Carrà, 
Anna Oxa, Fiordaliso, Albano e 
R o m i n a , 
F r e d 
Bongu-
sto e i 
Ricchi e 
Poveri.
C o n 
molti di 
loro ha 
pa r t e c i -
pato al 
Festival di San-
remo, vincendolo nel 1976 con “Non lo 
faccio più” cantata da Peppino di Capri. 
Celebri anche i brani scritti per lo 
Zecchino d’Oro. Fra le canzoni più 
famose da segnalare “Champagne“, 
“Gli amori“, “ Il sognatore“ , “La 

“Matricole” e lo stesso “Festival di 
Sanremo”.
De Pasquale ci ha intrattenuto con 
l’ascolto di vecchi successi e brani inediti 
e con la lettura di alcuni fra i suoi testi 
più belli recitati per l’occasione con il 
consueto talento dall’attore Walter 

Corelli. 
I brani sono contenuti nel suo 
ultimo lavoro “Canzoni da leggere 
e poesie da cantare” che presenta 
una raccolta di canzoni semprever-
di e inediti interpretati dallo stesso 
Depsa e un libro con decine di testi 
da leggere ed apprezzare da un 
punto di vista prettamente poetico. 
L’opera è dedicata al Premio Nobel 
Rita Levi Montalcini di cui Salva-

tore De 
Pasquale 
ammira il 
principio: 
“È più 
importan-
te aggiun-
gere vita ai 
giorni che 
giorni alla 
vita”.
Ringrazia-

mo Aldo Iacone per avere  voluto fare 
dono a tutti i soci del cofanetto “Canzo-
ni da leggere e poesie da cantare”.

In ultima il programma del mese

L’autore di “Champagne” e “Gli Amori” Salvatore De Pasquale, 
in arte Depsa, è stato ospite del nostro Club
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R o m i n a , 
F r e d 
Bongu-
sto e i 
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Suggeriamo ai soci che per qualsiasi ragione fossero 
impossibilitati a partecipare al Concerto, di fare omaggio 

del proprio invito a parenti, amici o conoscenti. 

CRISTIANA PEGORARO
CONCERTO PER L’AQUILA

PERUGIA, SALA DEI NOTARI

10 APRILE 2010 18,30
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Cari amici,

Aprile si apre il 1° del mese (e non è uno scherzo), con la tradizionale “happy hour” di Pasqua.

Alla Rosetta, alle 18,30 per brindare, come d’abitudine, tutti insieme e farci gli auguri.

Ho scritto “tutti insieme” anche se, ne sono certo, il concetto di “tutti” sarà da intendersi in maniera molto 

relativa. 

Saremo, mi auguro, comunque molti. Quelli che per fortuna, vedono nel Rotary un piacevole ed interessante 

momento di amicizia e di scambio culturale. Per gli altri, peggio per loro, non sembra esserci rimedio.

Sconforta semmai il fatto che ad una lettera, la mia dello scorso mese, che avrebbe dovuto indurre perlomeno 

a farsi vivi non fosse altro che per tentare una qualche giustificazione, ci siano state reazioni attive per contare 

le quali il palmo di una sola mano è d’avanzo.

Se questo è spirito rotariano...

C’è da dire che, in sede di Consiglio, l’eventualità di ricorrere a provvedimenti regolamentari, giustifi-

catissima peraltro, è stata adombrata ma non vi pare che una procedura del genere risulterebbe estre-

mamente penosa?

In ogni caso il Club ed il suo Direttivo si impegnano (e continueranno a farlo oggi come in futuro) per favori-

re l’assiduità nel modo migliore possibile attraverso programmi e progetti che interpretano il significato 

dell’azione rotariana nel modo più interessante ed utile alla comunità.

Il concerto del 10 Aprile ne è un eccellente esempio.

Cristiana Pegoraro ha accettato di esibirsi gratuitamente per aiutare la raccolta di fondi da destinare al 

progetto del nostro Distretto che prevede, totalmente ad opera del Rotary, il completo ripristino e la 

rimessa in funzione della Facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila.

Tale progetto, oltre a beneficiare delle risorse economiche che il Rotary ha saputo raccogliere durante questo 

anno, vede impegnati numerosi professioni rotariani che, a titolo ovviamente gratuito, stanno fornendo la 

propria opera professionale nelle varie fasi di attuazione.

A questo proposito desidero ringraziare tutti i soci del nostro Club che, unitamente a quelli degli altri club 

coinvolti, hanno generosamente aderito all’iniziativa.

Inoltre, e si tratta di un fatto nuovo da salutare con assoluto favore, questo evento riunisce in un unico impor-

tante service tutto il mondo rotariano della città. Sul piano dell’amicizia e della condivisione rotariana credo 

che sia da ritenersi un successo senza precedenti!

Al concerto seguirà una conviviale interclub presso l’Hotel Brufani.
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Segreteria
Via Gallenga, 2

tel. 075 515 60 64
fax 075 515 34 66

APRILE
AUGURI A:

1         Francesco Perruccio
3         Giuseppe Bellini
           Antonio Montelione
16       Giuseppe Agozzino
28       Gianfranco Savelli
29       Potito D’Errico
30       Alessandra Colonna

Il Rotary 
non ha tanto bisogno 

di partecipazione 
economica, quanto di 

partecipazione 
propositiva.

PROGRAMMA DI APRILE

Giovedì 1° Aprile
17,00

Visita alla mostra di Federico Barocci
Palazzo Baldeschi
Corso Vannucci

Perugia

18,30
Happy hour di Pasqua

Hotel La Rosetta
Perugia

Sabato 10 Aprile
18,30

Cristiana Pegoraro
Concerto per L’Aquila

Sala dei Notari
Perugia

20,30
Conviviale Interclub
Brufani Palace Hotel

Perugia

Giovedì 22 Aprile
19.00

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

(Segue convocazione con ordine del giorno 
e luogo di svolgimento)

Giovedì 29 Aprile
20.30

Riunione conviviale per soli Soci
Hotel La Rosetta

Perugia
Nel corso della serata il nostro socio Andrea Masotti

ci parlerà di sé e della sua professione.


