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Rotary Club Vicenza

ROTARY CLUB VICENZA

Giovedì 25 giugno 2015

                          Saluto - Passaggio delle Consegne - Presidente Giovanni Scarpari

Gentili  amiche ed amici soci, sono giunto al termine del mandato di presidente  del Rotary Club Vicenza 

per l’anno rotariano 2014-2015, ed è mio compito tracciare un bilancio di quanto compiuto in questi dodici 

mesi.

1. Attività ordinaria del Club

 Le riunioni settimanali sono state 43 con 13 Interclub, di cui 6 con più Club, un incontro con il Club 

gemellato di Thonon-Leman, 9 fuori sede.

La partecipazione è stata buona per le riunioni in città (a parte il concerto per il Ryla Junior a Santa Coro-

na), sicuramente scarsa per quelle fuori città  (in particolare la serata a villa Fabris a Thiene e la domenica a 

Campogrosso):  l’intenzione di conoscere e avvicinare altri rotariani è stata in parte disattesa.

L’ evento centrale della annata, il Rotary Day del 22 febbraio scorso, ha visto, a fronte del considerevole 

impegno organizzativo, una presenza in termini di soci inferiore alle aspettative, dimostrando ancora una 

volta come sia difficile coinvolgere i soci in attività fuori dalla consuetudine del giovedì:  unica eccezione 

la buona partecipazione alla visita a villa Cricoli con gli amici di Aosta.
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2. Service

Sono stati numerosi e di entità pari a 25.000 € , di cui 10.000 rinvenienti dalle 2 annate precedenti  (presi-

denti  Zuffellato  e Rumor), pari a circa il 20% del bilancio del Club: non siamo quindi fra i Club più vir-

tuosi.   Ho proposto ai soci negli ultimi due mesi due contribuzioni straordinarie: una a favore delle popo-

lazioni del Nepal, l’altra per le borse lavoro in continuazione di quanto fatto l’anno scorso, come ampia-

mente spiegato nella circolare n. 30,  ottenendo una buona risposta per la prima, e una assai deludente per 

la seconda.

Ricordo qui solo i 4 service più significativi in termini economici: lettini per terapia intensiva pediatrica  in 

collaborazione con gli altri Club cittadini e la Fondazione  San Bortolo, consegnato il giorno del Rotary 

Day,  7.125 €;  ACISJF  per la casa di accoglienza di via Groppino  4.000 €;  2.000 € contributo per acqui-

sto pulmino cooperativa sociale Città Solidale,  1850 €  per il Nepal.

Dei primi 3 service è stata data notizia sulla stampa locale, come riportato per due di questi in questo bol-

lettino.

Sono stati svolti services non economici, grazie alla disponibilità operativa di alcuni rotariani,  nel nostro 

caso a favore dei giovani.

Quattro  soci hanno partecipato agli incontri di orientamento per gli studenti del 4 anno delle scuole supe-

riori.

Il nostro Club ha aderito inoltre al progetto distrettuale Rotary per il lavoro che si propone di aiutare sog-

getti non bancabili a reperire risorse finanziarie per l’avvio di attività imprenditoriali.

I progetti presentati al nostro Club sono promettenti e per dar modo a questi giovani di partire occorre una 

azione di tutoraggio da parte di rotariani preparati e motivati: chiedo quindi la collaborazione di coloro che 

possono mettere a disposizione, oltre che un po’ del proprio tempo, anche la propria competenza nella ma-

teria.

Abbiamo inoltre sostenuto i tradizionali service istituzionali che vale la pena di ricordare; RYLA Junior,  

RYLA Distrettuale, Premio Club Service, Handicamp.  Quest’anno oltre alla consueta presenza di due per-

sone ad Albarella  abbiamo inviato altri due fratelli all’Handicamp  Villa Gregoriana concluso il 14 giugno 

scorso: i partecipanti mi hanno fatto sapere di essere stati entusiasti dell’accoglienza, della organizzazione 

e della attenzione ricevuta dagli operatori.  Credo  sia questo uno dei modi più utili ed efficaci di fare ed 

essere Rotary a favore delle persone più svantaggiate del nostro territorio con una indubbia ricaduta positi-

va sul senso della nostra presenza nella società civile.

3.  Attività culturali

L’attenzione alla cultura era stata da me indicata fra gli aspetti rilevanti del fare Rotary: abbiamo  comme-

morato al Conservatorio  con gli altri Rotary  cittadini e l’Inner Wheel il 50°  anniversario della morte di 

Arrigo Pedrollo, già socio del nostro Club, è stato rinnovato il gemellaggio con il Club Thonon-Leman con 

una gita in Valle d’Aosta.  Altre attività sono state  la visita alla mostra in Basilica con il Rotary  Club Pa-

dova Nord,  la partecipazione (molto esigua in verità) all’Interclub sulla Grande Guerra con i Rotary tren-

tini a Campogrosso  e  alcune serate con relazioni dalla forte connotazione culturale.  

Alla cultura è dedicato l’ultimo service della annata, il restauro di una icona del XVI secolo di origine cre-

tese raffigurante la Madonna Odigitria con il Bambino, custodita nel Museo Diocesano, che vede insieme i 

4 Club cittadini e l’Inner Wheel per suggellare una unità di intenti volta in questo caso a restituire alla co-

munità ecclesiale e civile un bene artistico di straordinario valore storico e culturale.



4.  Compagine sociale

Nel corso dell’anno rotariano si sono avute 5 dimissioni e  sono entrati 4 nuovi soci: il saldo è negativo di 

una unità e il Club conta oggi 92 soci, compresi i due soci onorari: ritengo questo un buon risultato, rispet-

to agli anni precedenti, in una situazione di difficoltà del Rotary italiano ed europeo.

Sono stati approvati, dopo un puntuale lavoro di informazione e confronto sui testi,  il regolamento e lo 

statuto, ed è stato rieditato, grazie al contributo di Luciano Giacomelli, il libretto dei soci,  che risulta ap-

prezzato dai  rotariani.

La situazione generale del Club rimane quella di sempre, alla quale già facevo cenno all’inizio del mio 

mandato, riprendendo un dato del Governatore Lanteri: in un Club mediamente c’è un 30% di rotariani e 

un 70% di soci.  Il Governatore ha ribadito tale valutazione, tracciando un quadro molto realistico nella sua 

lettera di maggio che tutti avete ricevuto: nel nostro caso basta pensare alla esigua presenza del Club agli 

eventi distrettuali, a riprova dello scarso senso di appartenenza dei soci verso il Rotary inteso in senso lato.

Si tratta di una situazione ben nota e radicata, che, a guardare la lunga storia del nostro Club, sarà assai dif-

ficile cambiare.

Il  Club è tuttavia di fronte a una novità che si può ben definire epocale con la presidenza affidata a una 

donna per la prima volta dalla sua fondazione 81 anni or sono.

Sono personalmente onorato di passare il testimone a Susanna Magnabosco e sono fiducioso che, grazie 

alle sue doti di leadership e determinazione, saprà portare nel Club quel cambiamento necessario a stare al 

passo con i tempi e a garantire al Rotary Club Vicenza un futuro all’altezza della propria tradizione.

Ringrazio infine i collaboratori impegnati quasi quotidianamente con me (il segretario Antonio Girardi e il 

prefetto Pietro Paolo De Blasio) i consiglieri e i Presidenti di Commissione per i preziosi suggerimenti;  un 

ringraziamento anche ai soci che, pur non inquadrati nell’organigramma, hanno prestato la loro opera 

quando richiesto.

Con amicizia rotariana

       

                                                                                           Giovanni  Scarpari

    



Presidente, Segretario, Prefetto uscenti ed i successori appena insediati che dovranno condurre 
il Club per l’anno Rotariano 2015 ! 2016.
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Notizie dal Distretto a cura di Roberto Gallo

I problemi di “effettivo “ dei Soci Rotary  rimangono dicattiva percezione , sia all’esterno sia all’interno

Percezione del Rotary  VISTO DA DENTRO 

Una quota non trascurabile di Soci che escono dai Club (Director. Oddi,,SIPE 2015 ,PDG Giannnola 

Congresso 2014) ,è spinta da una” valutazione costi-benefici “:

 ! tra i  benefici poco salvaguardati( PDG S.Sampietro, Task Force Zona 12 ,Assemblea 

2015 )si evidenzia un impegno non prioritario nel mantenimento e consolidamento 

dell’effettivo ( il Presidente ( primo Facilitatore ) , i Consiglieri ,i Soci stessi del Club ) 

non trasmettono in modo convincente il messaggio : “ ben trovato , siamo qui per stare 

assieme a Te “( buona parte delle critiche evidenzia che si chiede troppo-in proporzione- 

sul piano di “ ciò che il Club propone  “)

 ! L’incremento  del N.° di Club NON  ha portato a aumento dei Soci, come tendenza de-

cennale ; ciò è avvenuto solo per i Soci donna ;

 ! Un beneficio di fatto molto apprezzato è quello di tempi brevi / brevissimi nelle riunioni 

e diradamento della cadenza settimanale ;per questo fuori Europa e nel Nord-Europa  

trovano gradimento gli e-Club,nei quali (S.Zanferrari,e-Club S.Vito al Tagliamento, As-

semblea 2015 ) ,anche la riunione settimanale è variabile nel giorno ed ora ;

 ! Attenzione ( Sampietro, ibid.)la percezione del “ caminetto / riunione “ estemporanea  

tra amici “ si è rivelata nociva , su numeri estesi : “ sono serate perse “sul piano della 

programmazione del Club ;

 Percezione del Rotary  VISTO DA FUORI

 ! Sbilancio tra costi e vantaggi/ trattenimento;

 ! Poco o nulla di trascinante / di concreto nel coinvolgimento di chi entra ,  come Pro-

fessionista /Imprenditore ;

Si continua a vedere come “ sotto traccia “ la percezione/presenza pubblica  del Rotary,anche se se ne 

vede lo sforzo di posizionameno (Sampietro, già citato:4 su 10 : “ Mai sentito il R.I. ; 4 su 10 :” solo 

sentito nominare di sfuggita “; 2 su 10 : “qualche contatto autentico “;tra i Consoci “ in uscita “  sono 

prevalentemente quelli che escono   volontariamente tuttora  dal Club : QUESTO E’ UN TALLONE 

DI ACHILLE .La forza attrattiva per i giovani tra i 30 e i 45 anni rimane in declino  :commento di 

Newcombe,Task Force Membership ,riferito da Sampietro:.Inoltre , afferma Newcombe ,la Partnership 

col Rotaract è pochissimo conosciuta Perciò ora si sta via via  applicando il Logo Rotary alle intesta-

zioni “Rotaract “, “ Interact “ “ Ryla “;Per fortuna in Italia le cifre sono molto migliori.
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Handicamp di Albarella 
Una grande iniziativa del Rotary Club Distrettuale  che grazie all’aiuto di tutti i Club che ogni anno viene 

riproposta e che permette a giovani ragazzi portatori di handicap, di trascorrere un periodo di vacanza in 

serenità. I nostra rappresentanza è andato, per lui è un appuntamento fisso da onorare, il PDG Roberto 

Gallo, accompagnato da Matteo De Tomasi, rotaractiano molto attivo che spesso ci ha aiutato nelle no-

stre iniziative, dal punto di vista informatico.

Premio Club Service 2015 è stata premiata la Cooperativa “Lavorare Per Vive-

re”, presente da 35 anni nella Valle del Chiampo accanto alle persone svantaggiate. Ha realizzato 200 

progetti personalizzati eseguiti in collaborazione con gli enti pubblici preposti. Sono 20 i soci lavoratori 

impegnati quotidianamente nelle attività 1.000.000 mq sono stati sfalciati nel corso dell’anno 2013; 

13.000 sono state le ore di attività elettromeccaniche eseguite nel laboratorio di Via Venezia in Arzigna-

no; 25.000 € raccolti dalla campagna del 5x1000 del 2011 ed impiegati esclusivamente per programmi di 

investimento per perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di 

servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
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Serata degli auguri, la nostra cara amica Amedea 

Regazzo ci allieta con la lettura della sua poesia 

Natalizia

Soci del Rotaract  che hanno aiutato a creare l’atmosfera nata-

lizia, offrendoci un intervento musicale.

Un particolare complimento visto che non sono musicisti di 

professione...

Serate conviviali maggiormente significative....
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Serata della tradizionale: tombola un battitore convin-

cente ed appassionato.

Schieramento di PDG al Rotary Vicenza 
per la serata di formazione rotariana:

Maraschin, Gallo, Benedetti, Xausa

Intervento del PDG Roberto Xausa
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Serata con il prof.Ugo Galvanetto, ingegne-

re aerospaziale. Una interessante riflessione 

sull’Universo e sul mistero della Vita.

Interclub con RC Aosta. Una visita molto gradita che ci ha permesso di 

ricambiare l’ospitalità ricevuta in occasione della nostra gita nella loro cit-

tà
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Serata con il nostro socio mons.Ezio Busato, che ci ha 
parlato dei cappellani militari durante la grande guerra.

Intervento particolarmente apprezzato che ha fatto   
conoscere un aspetto spesso trascurato dalle cronache 
ufficiali.
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 Parlano di noi...
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Nuovi soci

Andrea Graziani ! socio presentatore Giuseppe Rumor

Luigi De Facci ! socio presentatore Margherita Dalla Vecchia

Sandra Purgato ! socio presentatore Susanna Magabosco

Giuliano C. Zanni ! socio presentatore Roberto Sposetti



PRESI-

DENZA 

SCARPARI 

: ASSIDUI-

TA’ MAR-

ZO-GIU-

GNO 2015

SOCIO PERCEN-

TUALE 

PRESENZE 

SU 16 RI-

UNIONI DI 

CLUB + 

COMPEN-

SAZIONI 

ESTERNE

Ambrosetti 

Enrico Mario

19%

Amenduni 

Massimo                                        

CT

Antonello 

Vittorio

0

Bagarotti 

Bruno

50%

Basso Matteo                                                  

CT

Benedetti 

Cesare

50%

B e n e d e t t i 

M a r t a                                              

CT

Bevilacqua 

Cesare

56%

Bocca Luigi 25%

Boschetti 

Giuseppe

25%

Breganze 

Marino                                               

D

Busato Ezio 

Olivo

56%

Calearo Ci-

man Massi-

mo                                 

CT

Campagnolo 

Valentino

13%

Campanella 

Giuliano

81%

Carraro Die-

go

25%

Casarotto 

Alberto

50%

Cavalieri 

Giacomo

81%

Cielo Luca 56%

Cogato 

Gianni                                                   

D

Corà Stefano 13%

Cracco Anna 0

Cracco Flo-

rindo 

81%

Crescioli 

Alessandro

75%

Dal Maso 

Cesare

31%

Dalla Vec-

chia Marghe-

rita 

88%

De Anna 

Adone                                                

D

De Blasio 

Pietro Paolo

88%

De Domini-

cis Ennio

56%

De Facci 

Luigi                   

(socio dal 

4.06.2015)

Del Sasso 

Claudio                                             

D

Facco Corra-

do 

13%

Folco Zam-

belli Ottavio

88%

Forconi 

Giancarlo

31%

Franciosi At-

tilio

75%

Galletti Al-

berto

25%

Gallo Erne-

sto                       

75%

Gallo Rober-

to

100%

Giacomelli 

Luciano

56%

Giacometti 

Walter                                             

D

Giovagnoli 

Flaminio

88%

Girardi An-

tonio

94%

Graziani An-

drea               

(socio dal 

15.01.2015)

75%

Gregoris Lu-

ciano                                              

D

Heinrichs 

Kristinn 

38%

Lionzo An-

drea 

19%

Lioy Felice 38%

Loison Dario 0

Maggio Lo-

renzo

50%

Magnabosco 

Susanna

100%

Manfredini 

Giovanni

88%



Maraschin 

Bruno                                              

D

Marcante 

Sante

0

Marchi Al-

berto

44%

Massara 

Carmelo  

88%

Mercurella 

Armando                                       

0

Musi Lucia-

no

75%

Padoan Gian-

francesco                                      

D

Pellizzari 

Andrea

13%

Pellizzari 

Carlo

94%

Pellizzari 

Lorenzo                                             

D

Pereswet 

Soltan An-

drea

88%

Perini Fran-

cesco                                             

CT

Pilastro Pie-

rantonio

50%

Purgato San-

dra                   

(socia dal 

2.02.2015)

63%

Radin Sandra                                                   

CT

Regazzo Al-

berto

13%

Rizzato Elisa 88%

Rumor Giu-

seppe

75%

Scarpari 

Giovanni

106%

Sesso Cian-

ciulli Arcan-

gelo

63%

Signorato 

Umberto

75%

Sposetti Ro-

berto

94%

Terrin Carlo 63%

Tibaldo 

Franco                                                  

D

Tonato Be-

nedetto 

25%

Tonini Ferdi-

nando

25%

Toscano Lara                                                  

CT

Toscano Pao-

lo

38%

Trettenero 

Vittorio                                            

D

Tuzzi Mas-

simo

31%

Valente Carlo 63%

Vicentini 

Angelo                                               

D

Vicentini 

Luigi                                                  

D

Zamperla 

Alberto                                           

CA

Zanco Luigi                                                     75%

Zanni Giu-

liano Carlo     

(socio dal 

26.02.2015)

75%

Zigliotto  

Giuseppe 

0

Zonin Do-

menico                                             

CT 

Zonin Gio-

vanni                                              

CA

Zuffellato 

Andrea 

94%

Zuffellato 

Franco

88%






