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ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 
 

 
 

 

 

 

  



 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021 

 

 

 

CAMINETTO VIRTUALE CON SPILLATURA DI DUE NUOVI 
SOCI  
 
 
 

 
 
 

 

Eu-de-mo-nì-a 

SIGNIFICATO: Felicità quale scopo di vita e fondamento etico. 

ETIMOLOGIA: dal greco eudaimonìa  “felicità, benessere”, composto da eu  “buono” e daimon  

“genio, demone”. 

Nell’Antica Grecia, l’eudemonia non è la semplice felicità. È la felicità intesa come scopo della vita, 
e come fondamento dell’etica. In altre parole, la felicità a servizio della propria condotta. E c'è 
sempre una certa tensione a fronte di questa ricerca. 

Se la felicità fosse fatta di attimi, il calore di un focolare, con le sue fiamme luminose e vivaci, suscita 
nelle persone sicuramente ricordi diversi, ma che non si allontanano molto da quel sentimento di 
unione, casa, protezione di cui il sentirsi meno soli, ma parte di un gruppo. 

Sebbene la virtualità dell’incontro non abbia trasmesso il calore dello stare assieme intorno allo 
stesso tavolo, giovedì 14 gennaio 2021, abbiamo assistito ad un incontro importante, e il primo della 
nuova annata 2021.  
 
Durante la serata “caminetto virtuale”, abbiamo avuto il piacere di conoscere i componenti del 
prossimo Consiglio Direttivo con la Presidenza di Andrea Piccioli, e il Presidente Nominato per 
l’annata 2022/2023  Florindo Cracco.  

https://unaparolaalgiorno.it/articoli/le-famiglie-delle-parole/che-cosa-si-puo-intendere-quando-diciamo-che-una-parola-viene-dal-greco-22


Il Vice Presidente sarà Antonio Girardi, il Segretario Lorenzo Maria Orsini, il Prefetto Andrea Lelio 
Zuffellato e il Tesoriere Luigi Bocca. 

I Consiglieri eletti risultano essere: 

- Raffaele CAVALLI 
- Luigi CAVALLONI 
- Florindo CRACCO 
- Carlo DAL BIANCO 
- Marco GIULIATO 
- Valeria LIEVORE 
- Giovanni MANFREDINI 
- Erica PESERICO 
- Giuseppe RUMOR 

La conviviale è stata anche un’occasione speciale in cui abbiamo avuto il piacere di spillare, seppur 
solo virtualmente, i nostri due nuovi soci Luca Benedetti e  Giovanni Luca Veccia ai quali diamo un 
caloroso benvenuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021 

 

 

 

Relatori: il direttore della Caritas Vicentina, don Enrico Pajarin e il nostro 

Past President Sante Marcante 

 

“EMPORIO DELLA CARITÀ”  
 

SERATA INTERCLUB CON  
I 10 ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

 
 
 

Nell’interclub virtuale con i dieci club della Provincia, il Direttore della Caritas Diocesana Vicentina, 
Don Enrico Pajarin, ha illustrato un importante progetto per attuare misure positive in contrasto alla 
povertà e alle crescenti diseguaglianze sociali.  
 
A partire dai dati statistici sulla vulnerabilità sociale del territorio, la Caritas Diocesana Vicentina 
cerca di offrire non solo cibo ed un rifugio a chi un tetto non ce l’ha, ma di sviluppare una strategia 
a lungo termine in supporto all’educazione, fornendo strumenti tecnologici per la didattica a 



distanza come ad esempio l’accesso al mondo di lavoro. La povertà considerata in senso moderno 
non è più intesa come soddisfazione dei bisogni alimentari e assistenzialismo, ma come un 
accompagnamento graduale verso una vita più autonoma e dignitosa. 
 
Il Fondo IO (N)OI consiste in un fondo economico creato ad hoc per l’attuale emergenza, non solo 
sanitaria, ma socio-economica. I nuovi poveri sono sia italiani che stranieri, giovani ma anche anziani 
soli, famiglie con figli minori e/o con a carico persone con disabilità o malattie gravi. Si tratta di una 
fascia di popolazione sempre più ampia a cui appartengono persone che, prima dell’emergenza, 
potevano perlomeno contare su un lavoro precario o stagionale ma che oggi non hanno più uno 
stipendio. “Chi era già sulla soglia di povertà sta sprofondando nell’indigenza assoluta; chi rientrava 
nel cosiddetto “ceto medio” vede aumentare il rischio di conoscere per la prima volta l’esclusione 
sociale”. 
 
L’obiettivo del raggiungimento di un migliore standard di qualità di vita per le persone e le famiglie 
in difficoltà economica è pienamente supportato anche dalla consolidata collaborazione tra la 
Caritas Diocesana Vicentina e il Rotary Club Vicenza. Tale rapporto di fiducia è stato reso possibile 
anche grazie alla figura del nostro past President, Sante Marcante, nonché Presidente di DiaKonia, 
Onlus, ossia il braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina. 
 
Mercoledì 23 dicembre , il progetto “Emporio della Solidarietà" è stata inaugurato presso la galleria 
di Parco Città a Vicenza, alla presenza delle autorità cittadine, del Vescovo, del Vice Sindaco, dei 
Presidenti della Caritas Vicentina, di Diakonia Onlus e del Rotary Club Vicenza. Presso tale emporio 
solidale sarà consentito alle famiglie ascoltate e seguite dalla Caritas di potersi approvvigionare 
gratuitamente e dignitosamente di beni alimentari e vestiario.  
 
Il Rotary Club Vicenza ha contribuito economicamente all’iniziativa promossa dall'Associazione 
Diakonia Onlus. Nell'ambito di tale progetto, il nostro club sosterrà l'attivazione di tirocini-lavoro. 
Siamo lieti di proseguire questo sodalizio con la Caritas Diocesana di Vicenza a supporto delle 
esigenze e delle priorità del tessuto sociale della nostra città. 
 

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni, clicca qui: www.caritas.vicenza.it/ionoi/  
Per video promozionale, clicca qui: youtu.be/nrplv-eTAnk 
 
 

 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2020 – 2021 
 
 
 
Presidente: Attilio DOSA  

Segretario: Silvana MOLLICA  

Prefetto: Valeria LIEVORE 

Tesoriere: Luigi BOCCA 

Vice Presidente: Luciano GIACOMELLI 

Presidente eletto: Andrea PICCIOLI  

Past President: Sante MARCANTE 

 

Consiglieri: 

 

Raffaele CAVALLI 

Carlo DAL BIANCO 

Margherita DALLA VECCHIA 

Luigi DE FACCI  

Alberto MARCHI 

Gianfrancesco PADOAN 

Giuseppe RUMOR 

Pierluigi ZANCO 

 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
SEGRETERIA 
Corso A. Palladio 139 – scala B 
Segretaria operativa Dana Conzato 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00 
tel. 0444.526097 
cel. 388.1225580 
 
RIUNIONI CONVIVIALI 
Dovuto all’emergenza sanitaria da covid-19, 
il consueto ritrovo  
presso Ristorante Al Golf – Villa degli Olmi – Creazzo, 
è temporaneamente sospeso e prosegue nella piattaforma digitale Zoom. 
Per supporto tecnologico, rivolgersi alla Segreteria. 


