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NEWSLETTERAPRILE 2018 

Cari Soci e Amici, 

è arrivata la Pasqua e con essa la primavera che ha addolcito il clima delle nostre giornate. 

Anche il passato mese di marzo ha portato molte cose alla vita del nostro Club. Abbiamo iniziato 
con il Questore di Vicenza, il dott. Petronzi, che ci ha parlato della sua esperienza professionale e 
ci ha dato dei preziosi consigli per affrontare le nuove sfide della sicurezza nelle nostre città. 
Abbiamo poi festeggiato la Giornata della Donna ospitati nelle Dimore del Conte del nostro Socio 
Arcangelo Sesso Cianciulli, meglio conoscendo una promettente scrittrice di thriller, Roberta Melli, 
che ci ha descritto le prime mosse della sua attività letteraria e la sua passione per la montagna. 
Poi Diego Fortuna, grande campione del passato, che oggi si occupa di alimentazione degli 
sportivi, ci ha dato preziose informazioni su come migliorare la nostra qualità di vita con una 
alimentazione varia e sana, anche se poi abbiamo ceduto ai peccati di gola assaggiando i nuovi 
prodotti di Dario Loison, che ci ha spiegato le nuove strategie commerciali permesse da internet. 

Anche la vita sociale del Club ha avuto delle novità importanti. Durante il mese un nuovo amico si 
è aggiunto al nostro Club, l’architetto Carlo Dal Bianco, persona stimata nel suo campo e docente 
universitario, che tra l’altro si è occupato della realizzazione degli spazi museali della Fondazione 
Bisazza, sono certo sarà un ottimo socio. Tre Soci sono stati insigniti della “Paul Harris”, una 
importante onorificenza rotariana. Luigi Bocca per la sua attività di tesoriere, che negli ultimi due 
anni ha permesso una revisione ed ottimizzazione delle spese, fondamentale per l’attività del 
Club (senza dimenticare i meriti sportivi per l’ottimo piazzamento alla maratona benefica di 
Venezia). Antonio Girardi per il suo ottimo lavoro ai progetti del club, a solo esempio il progetto 
per le donne disoccupate, giunto ormai alla sua terza edizione con ampio successo. Infine Pietro 
De Blasio, per aver gestito come Presidente il Club nel passato anno (e personalmente so quanto 
tempo e passione richiede). 

Il mese di Aprile inizierà con un evento di eccezione, venerdì 6 il nostro Club ospiterà in 
Cattedrale di Vicenza un ensemble musicale di oltre 200 elementi proveniente da Salisburgo, che 



eseguiranno il Requiem di Mozart. La serata, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vicenza, 
sarà “unica” per più motivi, per la qualità culturale dell’evento, per l’omaggio alla città di Vicenza 
(l’ingresso sarà libero per la popolazione), per lo scopo benefico dell’iniziativa, associata ad una 
raccolta fondi da dedicare ad un service per la riconversione lavorativa di disoccupati residenti 
nella nostra Provincia. L’iniziativa, estesa come interclub a tutti i 10 Club della Provincia di 
Vicenza, vede la collaborazione degli amici Alpini della sezione ANA di Vicenza, della Diocesi di 
Vicenza, che ha eccezionalmente concesso l’ospitalità della Cattedrale, e della Caritas 
Diocesana. 

Seguirà mercoledì 11 presso Palazzo Bonin-Longare un altro evento rilevante che da diversi anni 
accumuna i Club Service della Provincia (Lions, Inner Wheel, Soroptimist, assieme al Rotary) nel 
premiare una iniziativa benefica rilevante. Il Premio Club Service, ormai giunto alla 28a edizione, 
è nato su iniziativa del nostro socio Roberto Gallo, e attualmente viene portato avanti da Cesare 
Benedetti come Segretario del Comitato. Come al solito il vincitore è segreto e ci verrà 
comunicato solo durante la cerimonia. 

Infine il 19 ci troveremo in un interclub con gli amici del “Palladio”, con cui avevamo condiviso in 
dicembre una visita ai prossimi siti UNESCO di Padova, che approfondiremo parlando della 
relazione tra la Cappella degli Scrovegni e i Templari, accompagnati dalla professoressa Maria 
Beatrice Autizi. 

Per quanto riguarda i service in corso, la commissione ha selezionato i cinque giovani neolaureati 
ai quali finanzieremo un tirocinio professionale presso nostri soci. Questo importante service, 
svolto in collaborazione con il Distretto e alcuni altri Rotary, riprende una tradizione portata avanti 
in forma diversa per diversi anni grazie all’impegno tra gli altri del nostro socio Giampaolo 
Regazzo. Presenteremo i vincitori in una delle prossime nostre serate e vi comunico che l’amico 
Campanella ha già deciso che l’iniziativa proseguirà anche nel suo mandato. 

Domenica 22 poi, in occasione della giornata per gli alberi proposta dal Presidente Internazionale 
Riseley, inizieremo un service con il Comune di Vicenza per il futuro Parco della Pace, uno spazio 
importante per la nostra città. Scopo del service sarà creare un angolo didattico all’interno del 
parco, curato dalla nostro Club con l’aiuto degli Amici dei Parchi rappresentati da Luisa 
Manfredini. Anche questa iniziativa, come concordato con i futuri Presidenti, proseguirà e verrà 
completata nei prossimi anni, seguendo lo sviluppo del Parco. 

Infine un augurio speciale al nostro socio onorario Nicola Amenduni, che il 4 aprile compie 100 
anni, oltre 50 dei quali condivisi con passione nelle iniziative del nostro Club. Un grande 
abbraccio Nicola da parte di tutti noi. 

Vi invito a seguire e partecipare alle prossime iniziative, solo con la collaborazione di tutti 
possiamo ottenere i migliori risultati con le nostre iniziative. 

Nell'attesa di vederci presto, un cordiale saluto a tutti e come sempre ricordiamo il nostro motto 
“Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”. 

A.R. 2017-2018 

Il Presidente  

Pierluigi Zanco 

 



PROGRAMMA DEL MESE

 
GIOVEDI' 05 APRILE 2018 

Riunione spostata a venerdì 6 aprile 2018 per Concerto in Cattedrale

 
VENERDI' 06 APRILE 2018 ore 20.45 in Cattedrale di Vicenza

CONCERTO “WOLFGANG AMADEUS MOZART 

       

Coro Amadeo di Salisburgo (160 elementi)

Coro di San Francesco del Liceo Pedagogico

Coro Voci Bianche di San Carlo Borromeo 

Orchestra da Camera di Hallein 

INGRESSO LIBERO -  DONAZIONI

 

PROGRAMMA DEL MESE  

Riunione spostata a venerdì 6 aprile 2018 per Concerto in Cattedrale 

VENERDI' 06 APRILE 2018 ore 20.45 in Cattedrale di Vicenza 

CONCERTO “WOLFGANG AMADEUS MOZART – REQUIEM KV 626”

Coro Amadeo di Salisburgo (160 elementi)  

Coro di San Francesco del Liceo Pedagogico  

Coro Voci Bianche di San Carlo Borromeo – Coro di San Carlo Borromeo

Orchestra da Camera di Hallein – Salisburgo (50 elementi) direttore Moritz Guttman

DONAZIONI PER LA CARITAS DIOCESANA 

REQUIEM KV 626”  

Carlo Borromeo  

direttore Moritz Guttman 

 



 
MERCOLEDI' 11 APRILE 2018 ore 18.00 

Palazzo Bonin Longare 

EDIZIONE 2018 DEL PREMIO CLUB SERVICE 

Questo premio, la cui idea nacque proprio in seno al nostro Club, vede la collaborazione 
dei Club service di Vicenza e provincia: Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel. Il 
premio viene assegnato in riconoscimento a persone, enti e istituzioni della provincia di 
Vicenza che si sono distinti nella realizzazione di interventi di particolare entità e di 
servizio alla comunità. 

 
GIOVEDI' 12 APRILE 2018 

Riunione anticipata a mercoledì 11 aprile 2018 

 
GIOVEDI' 19 APRILE 2018 ore 19.50 

Ristorante 'Querini da Zemin' 

INTERCLUB CON ROTARY CLUB VICENZA PALLADIO 

Riunione aperta a Consorti e Familiari.  

Relazione della Prof.ssa MARIA BEATRICE AUTIZI sul tema: “La Cappella Scrovegni 
: un omaggio ai Templari”.  

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro 
martedì 17/04/2018. 



 
DOMENICA 22 APRILE 2018 ore 10.30 

PARCO DELLA PACE - VICENZA 

UNA PIANTA PER ROTARIANO 

La cerimonia di posizionamento degli alberi nel Parco della Pace, in collaborazione con il 
Comune di Vicenza, avrà luogo domenica 22 aprile p.v. alle ore 10.30 presso il ‘P arco 
della Pace’ (ingresso Via Sant’Antonino – Vicenza).  

L’iniziativa rientra tra le proposte suggerite dal Presidente Internazionale R.I. Ian 
H.S.Riseley. e si svolge in collaborazione con l’Associazione “Amici dei Parchi” di Vicenza 
rappresentata da Luisa Manfredini. 

Si raccomanda una nutrita partecipazione da parte dei Soci. 

 
GIOVEDI' 26 APRILE 2018 

Riunione sospesa 

 

EVENTI DISTRETTUALI 

 

FORUM “ROTARY E ROTARACT: DUE MONDI, UN UNICO IDEALE”  –
Sabato 7 aprile 2018  

  

Il Forum si è svolto a Verona all’hotel Leon D’Oro . 



Per visionare il programma e la lettera informativa premere i relativi link. 

 

  

  

MANIFESTAZIONE “DI RARA PIANTA”  

  

La manifestazione, organizzata dal Rotary Club Bassano Castelli con il patrocinio del Distretto, si 
è tenuta a Bassano del Grappa nei giorni 7-8 aprile 2018. 

Domenica 8 aprile, è stato presente il Governatore Stefano Campanella. 

 

  

  

INVITO A ROMA: 12-13 maggio 2018 - UNESCO CITTA’ STORICHE 
PATRIMONIO DI PACE  

Siamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione  relativa all’organizzazione dell’evento.  

Si ricorda che il Governatore invita i Club Rotary che risiedono nei centri storici riconosciuti 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, all’incontro nell’ambito del progetto “UNESCO CITTA’ 
STORICHE, PATRIMONIO DI PACE”.  

L’appuntamento avrà luogo nei giorni 12 e 13  maggio 2018 a Roma, che è la culla della Storia 
della cultura nei secoli e patrimonio dell’Umanità.   

 Gli organizzatori ritengono che la partecipazione dei Club sia particolarmente importante per dare 
forza alla rete dei Club interessati all’iniziativa. 

Premere il link per visionare la scheda che riassume le tappe del progetto. 

_____________________________________________________________________________
_____ 

Forum Acqua 2018 - sabato 19 maggio 

E’ sempre disponibile l’informativa relativa al Forum, che si ricorda avrà luogo presso la Sala 
Convegni CAFC S.p.a. a Udine. 

Premere il link per visionare l’informativa. 

  



 

NOTIZIE DAL CLUB 

  

Giovedì 1 marzo 2018 , il dott. Petronzi , questore di Vicenza, è stato ospite del Club e durante la 
serata ha tenuto la tanto attesa conferenza sui temi della sicurezza in generale ed in particolare 
su quelli che più interessano la nostra Città. Il dott. Petronzi ha esordito dicendo che avrebbe 
gradito che il suo intervento assumesse una forma colloquiale, anziché quella di una fredda 
esposizione di dati. Allo scopo, ha subito sottolineato taluni aspetti che da sempre caratterizzano 
il suo operare; uno su tutti : agire sempre e comunque all’interno del perimetro tracciato dalle 
leggi in vigore. Il Questore non ha mancato di sottolineare quanto sia indispensabile anche la 
fattiva ed intelligente collaborazione da parte del personale dipendente, la qual cosa, quando 
ottenuta, spesso si accompagna ad un encomiabile spirito di sacrificio sul lavoro. Il tema 
dell’immigrazione, in tutti i suoi ben noti problematici aspetti, ha indirizzato la discussione sulla 
città di Vicenza. In particolare, per quanto riguarda i rimpatri, il dott. Petronzi ha voluto rilevare le 
difficoltà incontrate, dovute da un lato al rispetto della normativa vigente e dall’altro alla cronica 
carenza di risorse a disposizione che oggi affligge ogni amministrazione dello Stato. Il Questore 
ha terminato la propria esposizione con una nota di ottimismo, rassicurando l’attento uditorio circa 
il massimo impegno profuso da parte sua e del suo personale, al servizio della città di Vicenza.  

M.C. 

Per il curriculum del Dott. Petronzi , premere il link. 

  

                        

Giovedì 8 marzo 2018 , Festa della Donna, presso uno spazio delle “Dimore del Conte” messo a 
disposizione dal consocio Arcangelo Sesso Cianciulli, si è svolto l’incontro che ha avuto come 
protagonista la scrittrice Roberta Melli  che ha presentato il suo libro “In Vetta Al Mondo”. I 
presenti sono stati piacevolmente sorpresi nello scoprire con quanta disinvolta bravura la prof.ssa 
Melli, come noto moglie del socio Alberto Marchi, potesse muoversi nel non facile campo della 
narrativa. Stimolata dalle mirate e puntuali domande della giornalista e intervistatrice Maria Luisa 
Duso, la scrittrice si è lasciata andare, confessando gli aspetti più intimi di un percorso che l’ha 
portata dai primi scritti timidamente tenuti segreti, alle opere attuali. Ella ha rivelato come i suoi 
libri traggano sempre spunto dalla vita vissuta e dalle sue esperienze; per questo motivo, ha 
anticipato, le prossime composizioni saranno certamente influenzate dagli studi sulla grafologia 
che in questo momento sono al centro dei suoi interessi culturali.  



M.C. 

  

 

Giovedì 15 marzo 2018  il DOTT. DIEGO FORTUNA ha tenuto una conferenza sul 
tema: “La nutrizione dello sportivo, evoluzione di un atleta". 

Pluricampione italiano del lancio del disco e due volte olimpionico, il dottor Diego Fontana – una 
volta conclusa la carriera agonistica – ha sviluppato studi e ricerche sul fronte dell’alimentazione, 
concentrandosi sui principi che stanno alla base di una sana nutrizione, temi non circoscritti al 
solo ambito degli sportivi ma adottabili – con opportune modulazioni – da ogni persona. 

Nel corso della serata, che ha visto una attenta e attiva partecipazione dei presenti, il relatore ha 
in particolare posto l’accento sulla diretta correlazione tra una corretta alimentazione e il 
conseguimento di un buono stato di salute e di un soddisfacente benessere fisico e mentale. 

Tra le principali linee guida suggerite, il dottor Fortuna ha ricordato la grande importanza di una 
adeguata idratazione – che significa bere almeno due litri di acqui al giorno -  unita all’esigenza di 
garantire al corpo un giusto equilibrio tra proteine, carboidrati e grassi oltre che di vitamine e fibre 
ottenibili da frutta e verdura. 

Da ultimo é stata ricordata la fondamentale correlazione tra calorie acquisite e stili di vita 
sottolineando come una alimentazione troppo ricca di zuccheri – e di alimenti che durante la 
digestione si trasformano in zuccheri -  dovrebbe essere compensata da una adeguata attività 
fisica. 

 S.A. 

Per il curriculum premere il link. 

Nel corso della serata è stata conferita l’onorificenza “Paul Harris Fellow” al socio LUIGI 
BOCCA per la sua attività di tesoriere, che si è particolarmente distinta nella razionalizzazione 
delle spese del Club, nonché per i ben noti meriti sportivi.  

Per la foto premere il link. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Giovedì 22 marzo , il Club si è riunito in amicizia. Protagonista della serata è stato il socio Dario 



Loison,  che ha intrattenuto i presenti sul tema “Apporto di internet allo sviluppo di una piccola-
media impresa: un’esperienza personale”. La serata è stata letteralmente  gustosa in quanto 
Dario, prima di iniziare la sua relazione, ha presentato con dovizia di particolari e fatto degustare 
ai consoci quattro nuove creazioni: due tipi di maccarones e due di veneziana. Si è quindi 
addentrato nella presentazione della sua Azienda, nata nel 1938, nella quale lui e la moglie Sonia 
sono la terza generazione di pasticceri. Loison ha rivelato che essendo andato da giovane  a 
lavorare in Inghilterra, ha potuto imparare per tempo la lingua inglese, fattore determinante per il 
precoce utilizzo di internet fin dal 1996. Gli inizi sono stati difficili, al punto che il primo bilancio in 
utile si è avuto nell’anno 2000. Da quel momento l’Azienda ha potuto registrare una straordinaria 
evoluzione commerciale, con un continuo aumento del fatturato. Il segreto? A parte l’indiscussa 
qualità dei prodotti, un utilizzo sempre più massiccio, intelligente ed innovativo della “rete”. M.C. 

Per le foto premere il link. 

Nel corso della serata sono state conferite due onorificenze “Paul Harris Fellow”. La prima al 
socio PIETRO PAOLO DE BLASIO  per la presidenza 2016/2017 e l’attività di ‘reportage’ 
fotografico. La seconda al socio ANTONIO GIRARDI  per la preziosa collaborazione fornita 
nella realizzazione dei service del Club, con particolare riferimento  al Progetto “Il Rotary per le 
Donne”, giunto alla sua terza edizione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVICE 

  

BANDO PER TIROCINIO FORMATIVO  - estensione del termine di domanda  

Si ricorda che: la scadenza del bando è stata posticipata al 31 marzo, la domanda è stata 
semplificata e la partecipazione ampliata fino alla sessione di laurea di giugno 2017 (non è 
possibile andare oltre perché l’Università richiede di iniziare il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea).
Allegati: 

- lettera del Presidente Zanco 

- Modulo 

- Bando modificato scadenza 31.03.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ”. 

I Soci interessati possono ancora contattare la Segreteria del Club per offrire la loro disponibilità 
ad ospitare giovani studenti. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 SERVICE CARITAS DIOCESANA  

Si comunica che il Concerto “musica e solidarieta’” presso la Cattredale di Vicenza è collegato ad 
un Service per la riqualificazione lavorativa di soggetti disoccupati residenti nella nostra provincia. 
Al service, di cui è capofila il nostro Club, partecipano i Club Rotary della provincia, Inner Wheel, 
Rotaract, Interact, Soroptimist, la Sezione di Vicenza dell’ANA  e la Caritas Vicentina, con il 



patrocinio del Comune di Vicenza. 

  

SERVICE PARCO DELLA PACE  

In occasione della manifestazione “Una pianta per Rotariano” di domenica 22 aprile 2018, il 
Rotary Club Vicenza inizierà una collaborazione con il Comune di Vicenza per il Parco della Pace. 

  

 

EFFETTIVO 

  

Nel corso della serata del 15 marzo 2018, è stato presentato al Club il  nuovo socio: Arch. Carlo 
Dal Bianco. 

Premere il link per visionare foto e curriculum. 

 BUON COMPLEANNO A ... 
PERINI FRANCESCO 1/04 - AMENDUNI NICOLA  4/04 -  BERTUZZO ANDREA  7/04 - 

PURGATO SANDRA 11/04 - VICENTINI ANGELO                  14/04 - CAVALLONI LUIGI 24/04 
Consiglio Direttivo 2017/18  

         

  

Presidente: 
Pierluigi Zanco  
pierluigi0156@gmail.com  
cell. 348/7810349 

  

Segretario: 
Florindo Cracco  
florindo.cracco@gmail.com 
tel. 0444/324289 
cell. 339/7938248 

   

         

  

Prefetto: 
Margherita Dalla Vecchia  
marghedallavecchia@libero.it  
tel. 0444/324139 cell. 347/5207273 

  

Tesoriere: 
Luigi Bocca  
l.bocca@adacta.it 
tel.0444/228000 
cell. 349/4159507 

   

         

  

Vice Presidente: 
Roberto Sposetti  
rsposet@tin.it 
tel. 0444/986355  
cell. 335/8087765 

  

Consiglieri: 
Alessandro Crescioli  
a.crescioli@tin.it  
tel. 0444/326357 
cell. 393/9300057 

   

         

  

Alberto Galletti  
alberto.galletti@agibroker.it   

Lorenzo Maggio 
l.maggio@scinternational.it     



tel. 0444/326311 
cell. 348/8540566 

tel. 0444/649547 
cell. 349/6005760 

         

  

Alberto Marchi  
marchi.alberto@burgo.com 
tel. 0444/396811  
cell. 348/4949970 

  

Carlo Terrin 
terrin@tin.it  
tel. 0444/998711  
cell. 347/4471773 

   

         

  

Giuliano Carlo Zanni 
gi56zanni@tin.it 
tel. 0444/752660 
cell. 335/6350170 

  

Andrea Lelio Zuffellato  
andrea.zuffellato@alice.it 
tel. 045/8794230 
cell. 335/7409120 

   

         

  

Presidente eletto: 
Giuliano Campanella  
campanella.giuliano@libero.it 
tel. 0444/324284 
cell. 339/8928726 

  

Past President: 
Pietro Paolo De Blasio  
avpdeblasio@libero.it 
tel. 0444/1800195  
cell. 349/1288979 

   

         
 

Commissioni 2017/18 

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 

Presidente Luigi Bocca 

Componenti 

Benedetto Tonato 

Domenico Ruzzene 

 

EFFETTIVO 

Presidente Ottavio Folco Zambelli 

Componenti 

Raffaele Cavalli 

 

PROGETTI 

Presidente Antonio Girardi 

Componenti 

Giuliano Campanella 

Alberto Galletti 

Carlo Terrin 

 

FONDAZIONE ROTARY 

Presidente Giuseppe Rumor 

Componenti 

Andrea Graziani 

Attilio Dosa 

  

NUOVE GENERAZIONI 

Presidente Susanna Magnabosco 

Componenti 

Luciano Musi (progetti Ryla) 

Andrea Graziani 

Sandra Purgato 

 

RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE 

AMBITO INTERNAZIONALE 

Presidente Luciano Giacomelli 

Componenti 

Alberto Galletti 

Lorenzo Maggio 

Giovanni Scarpari 

Sante Marcante 

 

IMMAGINE PUBBLICA 

Presidente Carmelo Massara 

Componenti 

Carlo Valente 

Lara Toscano 

Andrea Graziani 

Andrea Bertuzzo 

 

Segreteria  
Corso A. Palladio 139 – scala B 
segretaria operativa Concetta Bongiovanni 
tutte le mattine ore 9.00 – 13.00 
tel. 0444 526097 
Banca  
IBAN IT07 Q030 6911 8941 0000 0000 748 intestato al Rotary Club di Vicenza 
BANCA INTESA SAN PAOLO 
filiale di Contrà Porti 12  
 
powered by Caval Service srl 
  

Riunioni Conviviali giovedì ore 19.50 
presso Ristorante Querini da Zemin (in prossimità Hotel Da Porto)  



Viale del Sole, 142 - 36100 Vicenza VI 
Telefono: 0444 552054 

 


