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PROGRAMMADICEMBRE 2017 
Cari Soci e Amici, 

come passa in fretta il tempo, siamo ormai a Dicembre, il freddo è arrivato (e ci siamo già 
dimenticati il caldo eccezionale della passata estate), è arrivata anche la neve, sono comparse le 
luminarie natalizie e come ogni anno si ripresenta il problema di cosa regalare ai nostri cari. 

Nel nostro Club prosegue l'attività e ci avviciniamo al giro di boa. Il mese di novembre ha visto il 
successo della visita alla bella mostra di Van Gogh (eravamo ben 75 tra Soci ed accompagnatori, 
e  purtroppo non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste), seguita da una piacevole 
chiaccherata accompagnata da un aperitivo all'Antica Malvasia. 

Ma sicuramente il mese di Novembre è stato dedicato prevalentemente all'attività Rotariana. 
Abbiamo dedicato una serata alla Rotary Foundation, accompagnati da Giuseppe Rumor e dal 
nostro “grande” Cesare Benedetti (presidenti rispettivamente delle Commissioni RF del nostro 
Club e del Distretto), che ci hanno spiegato i non sempre semplici meccanismi di funzionamento 
di questa nostra istituzione che rappresenta il principale braccio operativo e finanziario del 
Rotary. 

Poi abbiamo avuto la nostra Assemblea Annuale, nella quale abbiamo emendato il nostro Statuto 
per adeguarlo alle nuove indicazioni del Consiglio di Legislazione ed abbiamo votato il nuovo 
Consiglio, che affiancherà Giuliano Campanella nella prossima annata rotariana. I componenti 
eletti sono i Soci Cavalli, Crescioli, De Facci, Galletti, Maggio, Marcante, Massara, Sposetti e 
Terrin. Il successivo Consiglio ha completato poi lo “staff” con le nomine di: Carmelo Massara 
(Vice Presidente), Raffaello Romio (Segretario), Andrea Lelio Zuffellato (Prefetto), Luigi Bocca 
(Tesoriere), Sante Marcante (Presidente Eletto per l'annata rotariana 2019-2020). Complimenti 
ed un “in bocca al lupo” a tutti. 

Il mese di novembre si è poi chiuso con l'evento più importante della nostra annata, la visita del 
Governatore Distrettuale Stefano Campanella accompagnato dalla Signora Adele. Nella sua 
relazione, dopo averci spiegato il significato della cravatta scelta dal Presidente del RI 
(sicuramente particolare nei suoi motivi floreali quest'anno) e del suo stemma, ci ha indicato con 
il grande entusiasmo che lo contraddistingue le linee da seguire quest'anno e gli obiettivi verso 



cui puntare. La Signora Adele ci ha poi presentato la sua importante iniziativa “Bye Bye Polio”, 
alla quale dedicheremo una raccolta fondi nelle prossime riunioni. La successiva conviviale, da 
bravi vicentini, è stata dedicata al baccalà e accompagnata da una torta decorata con 
dell'annata rotariana. Il nostro fotografo ufficiale Pietro De Blasio ha fatto un ampio reportage che 
come il solito viene allegato alla newsletter.

Nel corso della serata abbiamo anche accolto nel nostro Club due nuovi amici, Alvise Capnist
Luigi Cavalloni, nelle prossime settimane avremo occasione di conoscerli meglio, ma sono certo 
che daranno un impulso importante al nostro gruppo. Coinvolgiamoli da subito e rendiamoli 
partecipi alle nostre iniziative. 

Il prossimo mese di dicembre sarà 
14, alla cui organizzazione si sta da tempo dedicando la nostra “vulcanica” Prefetto Margherita 
Dalla Vecchia, mentre il 21 ci troveremo nella Chiesa di San Marco per un evento speciale curat
da Margherita e Don Ezio. 

Nonostante i molti impegni rotariani del mese di novembre, non abbiamo dimenticato la nostra 
fondamentale attività di servizio: in particolare mi piace ricordare il “Banco Alimentare” del giorno 
25 novembre, che ha visto “rimboc
e ai Soci degli altri RC della città e ha permesso la raccolta di quasi 8 quintali di derrate 
alimentari che verranno messe a disposizione di persone in difficoltà.

Permettetemi di concludere augurando a tutti voi di trascorrere con serenità le prossime festività 
con i vostri cari, BUON NATALE e un FELICE 2018 denso di soddisfazioni.

Stiamo lavorando al programma del Club per il prossimo anno, ci saranno alcune sorprese, 
frattempo ricordate il nostro motto “Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.

Un cordiale saluto a tutti 

Pierluigi Zanco 

Presidente 2017-18 

Rotary Club Vicenza 

PROGRAMMA DEL MESE

Adele ci ha poi presentato la sua importante iniziativa “Bye Bye Polio”, 
alla quale dedicheremo una raccolta fondi nelle prossime riunioni. La successiva conviviale, da 
bravi vicentini, è stata dedicata al baccalà e accompagnata da una torta decorata con 
dell'annata rotariana. Il nostro fotografo ufficiale Pietro De Blasio ha fatto un ampio reportage che 
come il solito viene allegato alla newsletter. 

Nel corso della serata abbiamo anche accolto nel nostro Club due nuovi amici, Alvise Capnist
Luigi Cavalloni, nelle prossime settimane avremo occasione di conoscerli meglio, ma sono certo 
che daranno un impulso importante al nostro gruppo. Coinvolgiamoli da subito e rendiamoli 

Il prossimo mese di dicembre sarà invece dedicato alle festività con l'usuale Cena degli Auguri il 
14, alla cui organizzazione si sta da tempo dedicando la nostra “vulcanica” Prefetto Margherita 
Dalla Vecchia, mentre il 21 ci troveremo nella Chiesa di San Marco per un evento speciale curat

Nonostante i molti impegni rotariani del mese di novembre, non abbiamo dimenticato la nostra 
fondamentale attività di servizio: in particolare mi piace ricordare il “Banco Alimentare” del giorno 
25 novembre, che ha visto “rimboccarsi le maniche” 7 nostri Soci assieme ai ragazzi del Rotaract 
e ai Soci degli altri RC della città e ha permesso la raccolta di quasi 8 quintali di derrate 
alimentari che verranno messe a disposizione di persone in difficoltà. 

augurando a tutti voi di trascorrere con serenità le prossime festività 
con i vostri cari, BUON NATALE e un FELICE 2018 denso di soddisfazioni. 

Stiamo lavorando al programma del Club per il prossimo anno, ci saranno alcune sorprese, 
e il nostro motto “Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.

 

PROGRAMMA DEL MESE  

Adele ci ha poi presentato la sua importante iniziativa “Bye Bye Polio”, 
alla quale dedicheremo una raccolta fondi nelle prossime riunioni. La successiva conviviale, da 
bravi vicentini, è stata dedicata al baccalà e accompagnata da una torta decorata con il logo 
dell'annata rotariana. Il nostro fotografo ufficiale Pietro De Blasio ha fatto un ampio reportage che 

Nel corso della serata abbiamo anche accolto nel nostro Club due nuovi amici, Alvise Capnist e 
Luigi Cavalloni, nelle prossime settimane avremo occasione di conoscerli meglio, ma sono certo 
che daranno un impulso importante al nostro gruppo. Coinvolgiamoli da subito e rendiamoli 

invece dedicato alle festività con l'usuale Cena degli Auguri il 
14, alla cui organizzazione si sta da tempo dedicando la nostra “vulcanica” Prefetto Margherita 
Dalla Vecchia, mentre il 21 ci troveremo nella Chiesa di San Marco per un evento speciale curato 

Nonostante i molti impegni rotariani del mese di novembre, non abbiamo dimenticato la nostra 
fondamentale attività di servizio: in particolare mi piace ricordare il “Banco Alimentare” del giorno 

carsi le maniche” 7 nostri Soci assieme ai ragazzi del Rotaract 
e ai Soci degli altri RC della città e ha permesso la raccolta di quasi 8 quintali di derrate 

augurando a tutti voi di trascorrere con serenità le prossime festività 

Stiamo lavorando al programma del Club per il prossimo anno, ci saranno alcune sorprese,  nel 
e il nostro motto “Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”. 



 
GIOVEDI' 07 DICEMBRE 2017, ore 19,50 
Riunione per i Soci 

Ristorante Querini da Zemin 

Riunione per Soci senza relatore. Adesioni entro martedì 5/12/17. 

 
GIOVEDI' 14 DICEMBRE 2017, ore 19.50 
"CENA DEGLI AUGURI", 

Ristorante Querini da Zemin 

In questo incontro tradizionale potremo scambiarci gli auguri, rinnovando quel legame di amicizia 
che rappresenta, con lo spirito di servizio, l’essenza del nostro essere rotariani. 

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro martedì 
12/12/17. 

 
GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2017, ore 19.00 
“V° Centenario della Riforma: il Corale organistico del tempo di Avvento e Natale” 

CHIESA SAN MARCO in Vicenza (Contrà S. Francesco 78) 

Introduzione: Mons. Ezio Busato  

Organista:      Margherita Dalla Vecchia  

Termine previsto della serata ore 20.00. 

  

 



GIOVEDI' 28 DICEMBRE 2017 

Riunione sospesa. 

Riunione sospesa anche GIOVEDI' 4 GENNAIO 2018. 

Le riunioni riprenderanno GIOVEDI' 11 GENNAIO 2018 con una riunione conviviale 'a 
buffet'.  

 

EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 11 novembre u.s. ha avuto luogo il Seminario Distrettuale della Rotary Foundation. Per il 
nostro Club hanno partecipato i Soci: Giuliano Campanella, Giuseppe Rumor, Attilio Dosa, Paolo 
Toscano, oltre naturalmente al PDG Cesare Benedetti, Presidente della Commissione 
Distrettuale R.F.  

  

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

Sabato 18 novembre u.s. si è svolto il pre-SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti). 
Ovviamente per il nostro Club ha partecipato il Presidente eletto per l'annata 2018-19 Giuliano 
Campanella. 

 

PARLANO DI NOI 

In occasione della Tavola rotonda successiva alla chiusura del Corso organizzato dal nostro Club 
‘IL ROTARY CLUB CON LE DONNE. LE COMPETENZE PROFESSIONALI E 
IMPRENDITORIALI DA METTERE IN GIOCO’, il Centro Produttività Veneto (C.P.V.) 
magistralmente diretto dal consocio Antonio Girardi, ha prodotto un interessante filmato con 
interviste alle personalità intervenute, allo scopo di divulgare e far comprendere pienamente le 
finalità del Corso. 

Per chi è interessanto il filmato è disponibile in Segreteria. 



 

NOTIZIE DAL CLUB 

PROGRAMMI DEL CLUB  

Giovedì 23 novembre u.s. ha avuto luogo l'annuale Assemblea del Club durante la quale sono 
stati eletti i Consiglieri per l'annata rotariana 2018-19. Nel corso della serata, a cura del PDG 
Bruno Maraschin, sono stati presentati alcuni emendamenti allo Statuto del Club a seguito di 
quanto approvato in precedenza dal Consiglio di Legislazione del Rotary International e riportato 
nel Manuale di Procedura edizione 2016. 

I nove Consiglieri eletti sono stati i seguenti; 

Cavalli Raffaele          Consigliere 
Crescioli Alessandro   Consigliere 
De Facci Luigi             Consigliere 
Galletti Alberto            Consigliere 
Maggio Lorenzo          Consigliere 
Marcante Sante          Consigliere 
Massara Carmelo       Consigliere 
Sposetti Roberto         Consigliere 
Terrin Carlo                 Consigliere 
  
Il successivo Consiglio Direttivo per l'annata 2018-19, su proposta del Presidente entrante 
Giuliano Campanella, ha nominato i seguenti Soci alle cariche accanto indicate: 
Vice Presidente: Carmelo Massara 
Segretario: Raffaello Romio 
Prefetto: Andrea Lelio Zuffellato 
Tesoriere: Luigi Bocca 
Infine, il Presidente entrante Campanella ha proposto per la carica di Presidente per l'A.R. 2019-
20 il socio Sante Marcante, il quale, ringraziando della fiducia, accetta. Il Consiglio approva. Per 
visionare il curriculum del Presidente eletto premere il link. 
  
Foto di gruppo dei neo Consiglieri 2018-19  
  
  
  

 

ATTIVITA' SVOLTE 



 

 
VENERDI' 3 NOVEMBRE 2017, nella Cattedrale di Vicenza è stata celebrata la Santa Messa in 
suffragio dei Soci defunti, celebrata da S.E. il Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino Pizziol. La 
cerimonia è stata organizzata in comune con i Clubs Service della Provincia di Vicenza: Rotary, 
Inner Wheel, Soroptimist e Lions. 

Per visionare le foto premere i link. 

 
GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2017, nel corso della riunione per i Soci, il consocio GIUSEPPE 
RUMOR, Presidente Commissione Rotary Foundation, ha effettuato una breve presentazione 
sulle caratteristiche della Fondazione stessa. Nell'occasione è intervenuto il PDG Cesare 
Benedetti, Presidente della Commissione Distrettuale R.F., che ha integrato la presentazione con 
notizie e aggiornamenti a livello distrettuale. 

Per visionare le foto della serata premere i link. La relazione del dr. Rumor è a disposizione in 
Segreteria. 

 

 
GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 2017 si è svolta la visita guidata alla Mostra di Van Gogh nella 
Basilica Palladiana. L'iniziativa, che ha riscosso un notevole successo nella compagine dei Soci, 
si è conclusa con un breve e sobrio rinfresco presso l'Antica Casa della Malvasia.  
  

 
GIOVEDI' 23 NOVEMBRE 2017 ha avuto luogo l'Assemblea dl Club della quale è stato riferito 
nella sezione NOTIZIE DAL CLUB. 
  



 
GIOVEDI' 30 NOVEMBRE 2017 si è svolta l'annuale VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 
DISTRETTUALE, DOTT. STEFANO CAMPANELLA, il quale, nel corso del pomeriggio, ha 
incontrato il Consiglio Direttivo, i Presidenti di Commissione, il Rotaract e l'Inner Wheel. Per
ulteriori informazioni sulla visita, consultare l'introduzione alla Newsletter del Presidente. Il 
Governatore ha consegnato anche l'attestato presidenziale al Rotaract Club Vicenza, attestato 
ritirato dal vice presidente Sebastiano Piazza. 
  

Premere i link per le foto. 

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

SERVICE 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nell'ambito di questo Progetto, il nostro Club per il tramite del consocio LUCIANO MUSI, sta 
attivamente collaborando con la Commissione Provinciale 'RYLA JUNIOR - Alternanza Scuola 
Lavoro', allo scopo di sensibilizzare i Soci Rotariani affinchè si rendano disponibili ad accogliere 
giovani studenti per stages formativi. Chiunque è interessato, può contattare il socio Luciano 
Musi o la segreteria del Club. 

  

BANCO ALIMENTARE 

Sabato 25 novembre 2017 i consoci Pierluigi Zanco, Ottavio Folco Zambelli, Florindo Cracco, 
Andrea Lelio Zuffellato, Lara Toscano, Giovanni Scarpari, Luciano Musi, hanno contribuito, con 
altri Club Rotary cittadini e con il Rotaract, alla raccolta di viveri presso il supermercato situato a 
Porta Castello (ex Pam). L'iniziativa ha avuto successo: sono stati raccolti 787 kg di alimenti nel 
corso della giornata. Premere il link per visionare la foto.  

  

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

EFFETTIVO 

Nel corso della serata del giorno 30 novembre u.s. dedicata alla visita del Governatore, sono stati 
ufficialmente ammessi a far parte del nostro Club i Soci Alvise Capnist e Luigi Cavalloni, a 
conclusione del previsto iter per l'ingresso nel Club. 

Per visionare i curricula dei nuovi soci premere i link: Capnist e Cavalloni. 

-°-°-°-°-°- 

La Redazione augura BUONE FESTE a tutti i lettori d ella Newsletter del Rotary Club 
Vicenza  



 BUON COMPLEANNO A ... 
ENRICO MARIO AMBROSETTI  (7/12) - DOMENICO RUZZENE  (7/12)  

ALESSANDRO CRESCIOLI  (8/12) - VALENTINO CAMPAGNOLO  (25/12)  

             DIEGO CARRARO (31/12)  
 

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 
tel. 0444/326311 
cell. 348/8540566 

  

Lorenzo Maggio 
l.maggio@scinternational.it  
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 

NUOVE GENERAZIONI  
Presidente Susanna Magnabosco 
Componenti 
Luciano Musi (progetti Ryla) 
Andrea Graziani 
Sandra Purgato 
 
RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE 
AMBITO INTERNAZIONALE  
Presidente Luciano Giacomelli 



 
PROGETTI  
Presidente Antonio Girardi 
Componenti 
Giuliano Campanella 
Alberto Galletti 
Carlo Terrin 
 
FONDAZIONE ROTARY  
Presidente Giuseppe Rumor 
Componenti 
Andrea Graziani 
Attilio Dosa 
  

Componenti 
Alberto Galletti 
Lorenzo Maggio 
Giovanni Scarpari 
Sante Marcante 
 
RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE 
AMBITO NAZIONALE E LOCALE  
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 IT35 N057 2811 8100 1057 0006 480 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 
Viale del Sole, 142 - 36100 Vicenza VI 
Telefono: 0444 552054 

 

  


