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ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI MARZO 
 

 
 

 

 

 

  



 

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021 

 

 

Relatrici: prof.ssa Daniela Caracciolo e dott.ssa Valentina Traverso 
 

“SCANDALOSE: DONNE FUORI DAL COMUNE NEL MONDO 
ANTICO” 

 

 
 

 
 
 

Il pericolo è donna, questo ci dice Euripide, senza mezzi termini. La donna è una sciagura rovinosa per 
chiunque vi si imbatta, un vero flagello, soprattutto quando associa la sua sensualità e il suo fascino a 
desideri e intelligenza. Dalle donne intelligenti, capaci di parlare bene, e dotate di sapienza, oltre che di 
fascino bisogna guardarsi. Qual è allora l'unico riparo dalle insidie femminili per gli uomini? Ovvio: Avere 
donne silenziose e ignoranti, possibilmente chiuse in casa a doppia mandata… 
In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna.  
 

Daniela Caracciolo insegna Latino e Greco presso il Liceo Classico Antonio Pigafetta di Vicenza. Collabora 

dal 2012 con l'Università Ca Foscari al Progetto “Classici contro” che porta nei teatri i Classici 

“scongelandoli” da una immagine vetusta e lontana decisamente poco veritiera. Tiene conferenze con 

associazioni cittadine varie, come la Dante Alighieri o il CRT -Il Gruppo Archeologico o l'Auser di Vicenza. 

Valentina Traverso laureata in Scienze Biologiche con indirizzo Biologia Marina affianca i genitori titolari 

nella conduzione della Libreria Traverso, aperta in Vicenza nel 1976, diventandone titolare negli anni 90. È 

consigliera nell'Associazione Nazionale dei Librai, è intervenuta come docente presso la Scuola Librai 

Italiani, é Presidente della categoria Cartolibrai in Confcommercio di Vicenza. È attiva nel promuovere la 

lettura, collabora con molti istituti scolastici, non solo della città, con case editrici, con riviste e quotidiani. 

Partecipa e sostiene, fin dalla loro istituzione, le iniziative nazionali quali "#ioleggoperchè", "Amo chi legge" 

e locali come "Vicenza che legge". Sostiene progetti quali "Classici contro", il Festival Biblico ed altri 

promossi dal Comune di Vicenza e dalla Biblioteca Bertoliana. Si dedica anche all'attività di conferenziera 

presso il CRT- Gruppo archeologico di Vicenza, la Società Dante Alighieri ed Italia Nostra di Vicenza, e presso 

le scuole di ogni ordine e grado. 



GIOVEDÌ 11 MARZO 2021 

 

 

“CAMINETTO VIRTUALE” 

 
 

 
 

 
 

 

  



MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021 

 

 

 

Relatore: Professor Alberto Forchielli 

 

 
“LE IMPRESE ITALIANE NEL BEL MEZZO DELLA PANDEMIA, 

DELLA NUOVA EUROPA (POST BREXIT) E DEI RAPPORTI 
TRA STATI UNITI E CINA” 

 
 

 
 
 

Incontro organizzato dal Rotary Club Venezia Castellana con la partecipazione in interclub dei 
Rotary Club Bolzano, Rotary Club Gorizia, Rotary Club Pordenone, Rotary Club Rovigo, Rotary Club 
Trento, Rotary Club Treviso Terraglio, Rotary Club Udine, Rotary Club Verona International e del 
Rotary Club Vicenza. 
 
 
Alberto G. Forchielli Laureato con lode in Economia all’Università di Bologna, ha conseguito il MBA alla 
Harvard Business School. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo. Partner Fondatore del fondo di 
private equity Mandarin Capital Partners, Alberto Forchielli deve le proprie abilità strategiche a 35 anni di 
esperienza manageriale nell’ambito dello sviluppo di affari internazionali, con particolare focus su SEA 
(South East Asia), Stati Uniti e Cina. Nella sua poliedrica carriera professionale, oltre ad essere stato 
Consigliere Particolare del Ministro Italiano della Difesa, del Ministro del Bilancio del Mezzogiorno e del 
Ministro degli Affari Esteri, ha lavorato per tre anni alla World Bank, prima a Washington DC, poi distaccato 
presso la European Investment Bank, in Lussemburgo. Ha vissuto a Singapore, dove ha lavorato come 
responsabile di Finmeccanica S.p.A. per tutta l’area Asia/Pacifico, nei cinque anni precedenti. E’ stato 
membro dell’Advisory Board di CEIBS (China Europe International Business School) a Shanghai. Nei primi 
anni 90, in qualità di Segretario Generale per le Privatizzazioni dell’IRI. 
 
 
 



GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 

 
 
Relatrici: dott.ssa Alessandra Sala 
 
 

"I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: 
UN’EPIDEMIA SOCIALE?" 

 
 

 
 
 
 
 
Alessandra Sala laureata in Medicina e Chirurgia e diploma di specializzazione in Psichiatria, presso 
l'Università di Padova, è Dirigente medico in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Aulss 8 
Berica e responsabile UOS Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento alimentare e 
del peso. Nell'ambito dell’attività istituzionale ha partecipato in qualità di formatore a incontri e convegni in 
particolare sui temi della prevenzione della salute mentale, della salute della donna, della violenza di 
genere e a incontri per insegnanti e operatori socio-sanitari. Svolge attività di insegnamento e formazione 
nel campo dei disturbi alimentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 

 

Relatori: prof. Alberto Regazzo e la dott.ssa Olga Annushkina 
 
 

"THE ART OF GOING GLOBAL” 
 
 
 

 
 
 
 
La strategia globale è diversa per ogni azienda. Questo libro cerca di supportare tutte le decisioni 
fondamentali che un imprenditore deve prendere al fine di portare la sua azienda ad un livello globale. 
 
Alberto Regazzo dopo la laurea in Economia e Commercio a pieni voti presso l’Università Cà Foscari di 
Venezia inizia la sua carriera lavorativa presso lo Studio Grieco di Vicenza, proseguendo poi come 
responsabile pianificazione e sviluppo aziendale nella Riello Group di Verona, come direttore e partner 
della Bain & Company di Milano e come partner e co-fondatore della Long Partners di Milano. 
Ha una vasta esperienza e competenza nelle aree di Strategia, Organizzazione, Rete di vendita e Forza 
vendita, Pianificazione e Controllo in svariati settori quali Media (tradizionali e digitali) e Telco, Automotive 
e Trasporti, Beni di consumo, Edilizia e Costruzioni, Immobiliare, Commercio al dettaglio, Industria di 
processo, Assicurazioni e Servizi. 
 
Olga Annushkina è Senior Lecturer di Strategia and Imprenditorialità presso SDA Bocconi School of 
Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 2003. Da allora ha gestito numerosi corsi 
sui temi di strategic management, strategie dell’internazionalizzazione e scenario planning. Ha realizzato 
molti progetti di formazione ed executive education per importanti aziende, banche e compagnie 
assicurative. Le sue ricerche si concentrano su quattro temi fondamentali: strategie 
dell’internazionalizzazione, l’analisi dei paesi emergenti, strategie di differenziazione nel contesto globale e 
strategy execution. Autrice di numerosi libri e articoli che riguardano i temi da lei trattati. È vincitrice di 
sette premi per l’eccellenza e l’innovazione nella didattica e nella ricerca. Prima di entrare a far parte della 
faculty della SDA Bocconi, ha lavorato per alcune importanti società di consulenza manageriale. Olga ha 
conseguito una Laurea Magistrale in Finanza e un Dottorato in Management Moscow State University 
(Russia) e un MBA presso la SDA Bocconi School of Management. 
 



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: 

 

Luigi BOCCA 

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. 
 


