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PAROLA AL PRESIDENTE 

Cari Soci e Amici, 

dovremmo essere nei giorni più freddi dell’anno, anche se in realtà le ultime giornate avevano un 
profumo di primavera nell’aria. Stiamo poi entrando nell’atmosfera festosa del Carnevale e a riguardo 
fervono i preparativi della festa di giovedì grasso che il nostro Club sta organizzando per il prossimo 8 
febbraio, presso la Galleria d’Italia di Palazzo Leoni Montanari. Sarà un’occasione unica per visitare “in 
esclusiva” il Palazzo e le preziose opere pittoriche che contiene, guidati dagli esperti storici del Museo e 
allietati dai madrigali del Carnevale Veneziano eseguiti dagli artisti dell’Ensamble “Il Teatro Armonico”, 
senza dimenticare i piatti della cucina veneta preparati con passione dai ragazzi dell’Istituto Da Schio 
(sotto la direzione degli insegnanti dell’Istituto). Margherita Dalla Vecchia assieme alla Dottoressa Milan 
(responsabile della Galleria) stanno lavorando con impegno alla preparazione, e sono certo ci vedremo 
numerosi per festeggiare il Carnevale, anche per lo scopo benefico a cui è collegato l’evento. 
Ricordatevi di avvertire subito Concetta della vostra partecipazione. 

Gli altri eventi del mese non saranno comunque di minore importanza, ci incontreremo per un 
“caminetto” il primo febbraio, con il piacere di accogliere nel Club tre nostre nuove Socie, persone che 
hanno già frequentato in passato e che sono certo ben si integreranno nelle nostre attività. Potremo poi 
in tale occasione rincontrare ed ascoltare il nostro socio onorario Lorenzo Pellizzari, che ci aggiornerà 
sulle novità riguardanti la pubblicazione dell’importante archivio Rumor, che rappresenta una fetta 
importante di storia italiana. Poi, dopo il festeggiamento di Carnevale, ci vedremo il 15 con Don 
Raimondo, una persona di estrema simpatia e di elevata cultura, che ci accompagnerà alla scoperta 
del nuovo Israele, ed infine il 22 avremo un incontro con il Questore della nostra città, che condividerà 
con noi la Sua esperienza pluriennale nella lotta al terrorismo, un problema che purtroppo sta 
impattando con la nostra vita quotidiana. 

Allegate alla newsletter, come al solito, trovate poi i resoconti e le slides delle interessanti relazioni 
ascoltate in gennaio, la nostra Kristine che ci ha parlato della sua attività professionale e ci ha dato 
importanti consigli di prevenzione, il dott. Venturi che ci ha spiegato come affrontare con maggior 
tranquillità il futuro pensionistico (sempre di prevenzione si tratta), ed infine il resoconto della bellissima 



visita alla Biblioteca La Vigna ed al so
anfitrione d’eccezione come il prof. Bagnara, nel passato insegnante di alcuni di noi ed attuale 
Presidente della Biblioteca. 

Troverete poi informazioni sul service per facilitare l’avviamento profe
nostra città, che permetterà ad alcuni giovani, al termine del loro percorso di studi, di frequentare per un 
tirocinio retribuito una struttura operante nella loro disciplina, con il tutoraggio dei nostri Soci, che 
ringrazio ancora per la disponibilità a partecipare alle iniziative. Il service, coordinato dai nostri amici 
Cavalli e Terrin, viene svolto con il supporto del Distretto e in collaborazione con i Club di Arzignano, 
Vicenza Palladio e Sandrigo-Vicenza Nord, che 
partecipazione. 

Da ultimo, ma non certo meno importante, un caro pensiero all’amico Ennio che ci ha lasciato. Tutti noi 
ricordiamo le sue argute osservazioni e le dotte e appassionate serate dedicate alla Divi
ci mancheranno! 

Stiamo preparando diverse iniziative per i prossimi mesi, di cui non vi dico nulla per non rovinarvi la 
sorpresa. Vi aspetto numerosi alle prossime serate in cui vi terrò informati (e se per impegni non 
potrete partecipare, siateci vicini con il cuore e la mente).

Nell'attesa di vederci presto, un cordiale saluto a tutti e come sempre ripetiamo il nostro motto 
“Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.
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visita alla Biblioteca La Vigna ed al sovrastante appartamento restaurato da Carlo Scarpa, con un 
anfitrione d’eccezione come il prof. Bagnara, nel passato insegnante di alcuni di noi ed attuale 

Troverete poi informazioni sul service per facilitare l’avviamento professionale dei giovani laureati della 
nostra città, che permetterà ad alcuni giovani, al termine del loro percorso di studi, di frequentare per un 
tirocinio retribuito una struttura operante nella loro disciplina, con il tutoraggio dei nostri Soci, che 

azio ancora per la disponibilità a partecipare alle iniziative. Il service, coordinato dai nostri amici 
Cavalli e Terrin, viene svolto con il supporto del Distretto e in collaborazione con i Club di Arzignano, 

Vicenza Nord, che ringrazio per la loro fattiva collaborazione e 

Da ultimo, ma non certo meno importante, un caro pensiero all’amico Ennio che ci ha lasciato. Tutti noi 
ricordiamo le sue argute osservazioni e le dotte e appassionate serate dedicate alla Divi

Stiamo preparando diverse iniziative per i prossimi mesi, di cui non vi dico nulla per non rovinarvi la 
sorpresa. Vi aspetto numerosi alle prossime serate in cui vi terrò informati (e se per impegni non 

teci vicini con il cuore e la mente). 

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

 

vrastante appartamento restaurato da Carlo Scarpa, con un 
anfitrione d’eccezione come il prof. Bagnara, nel passato insegnante di alcuni di noi ed attuale 

ssionale dei giovani laureati della 
nostra città, che permetterà ad alcuni giovani, al termine del loro percorso di studi, di frequentare per un 
tirocinio retribuito una struttura operante nella loro disciplina, con il tutoraggio dei nostri Soci, che 

azio ancora per la disponibilità a partecipare alle iniziative. Il service, coordinato dai nostri amici 
Cavalli e Terrin, viene svolto con il supporto del Distretto e in collaborazione con i Club di Arzignano, 

ringrazio per la loro fattiva collaborazione e 

Da ultimo, ma non certo meno importante, un caro pensiero all’amico Ennio che ci ha lasciato. Tutti noi 
ricordiamo le sue argute osservazioni e le dotte e appassionate serate dedicate alla Divina Commedia, 

Stiamo preparando diverse iniziative per i prossimi mesi, di cui non vi dico nulla per non rovinarvi la 
sorpresa. Vi aspetto numerosi alle prossime serate in cui vi terrò informati (e se per impegni non 

Nell'attesa di vederci presto, un cordiale saluto a tutti e come sempre ripetiamo il nostro motto 



 

PROGRAMMA DEL MESE 

 
GIOVEDI' 01 FEBBRAIO 2018, ore 19.50 
RIUNIONE PER I SOCI 

Ristorante Querini da Zemin 

Serata in amicizia con breve relazione del  consocio PROF. LORENZO PELLIZZARI  sul tema: “La 
pubblicazione dell’Archivio Rumor”.  Adesioni entro martedì 30/01/2018. 

 
GIOVEDI' 08 FEBBRAIO 2018, ore 19.50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI, FAMILIARI E AMICI 

GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI - Contr à S. Corona, 25 

 

Serata del giovedì grasso ‘Il Carnevale nell’arte e  nella musica barocca’  

Ore 19.45: Saluto del Presidente Zanco e benvenuto da parte del Dott. Antonio Ros, Direttore Intesa 
Sanpaolo Private Banking, Fil. di Vicenza e della Dott.ssa Elena Milan, coordinatrice delle Gallerie. 

Ore 20.00: buffet salato 

Ore 20.30: ‘Il Carnevale nell’arte e nella musica barocca’ concerto e visita guidata delle opere della 
Galleria ispirate al carnevale 

Ore 21.45:  Brindisi conclusivo con dolci carnevaleschi. 

La ristorazione sarà a cura degli Studenti e Docenti dell’Istituto Alberghiero ‘Da Schio’  nel corso di un 
progetto di alternanza scuola-lavoro. Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione Intesa Sanpaolo 
Private Banking e ‘Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari’ Vicenza. 

L’intero ricavato della serata, sarà devoluto per u n service  di avviamento al lavoro per giovani 
disoccupati residenti nella Provincia di Vicenza.  

Quota della serata: 20,00€ per i Soci del Club, 35,00€ cad. per Consorti, Familiari ed Ospiti, da versare 
con bonifico sul c/c nuovo IBAN IT07 Q030 6911 8941 0000 0000 748  intestato al Rotary Club Vicenza 
presso Intesa Sanpaolo (filiale di Contrà Porti, 12) o presso la Segreteria del Club (Corso A.Palladio, 
139). 

Oltre alla gradita presenza di Consorti e Familiari , si auspica il coinvolgimento di Amici e 
Conoscenti vista l’unicità dell’evento e lo scopo b enefico . A tal fine per l’organizzazione è 



necessario avere al più presto il numero delle adesioni, da comunicarsi in Segreteria (0444.526097) o 
al Prefetto Margherita Dalla Vecchia (347.5207273)  

 
GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2018, ore 19.50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante Querini da Zemin 

Relazione di DON RAIMONDO SINIBALDI  sul tema: “GERUSALEMME fra cielo e terra (...Gino 
Bartali e il Giro d'Italia 2018)”.  E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari. Adesioni 
in segreteria entro martedì 13/02/2018 

 
GIOVEDI' 22 FEBBRAIO 2018, ore 19.50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante Querini da Zemin 

Relazione del QUESTORE  DOTT. GIUSEPPE PETRONZI sul tema: “LE NOSTRE CITTÀ ED IL 
TERRORISMO: TIMORI E REALTÀ”.  

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari. Adesioni in segreteria entro martedì 
20/02/2018. 

 

  

EVENTI DISTRETTUALI 

Il Governatore ha inviato la seconda informativa riguardante il Forum Distrettuale  “I Volti 
dell’Affresco: conoscenza, realizzazione, conservaz ione e valorizzazione”,  che avrà luogo sabato 
27 gennaio 2018  alle ore 10,00 a Conegliano presso l’ Aula Magna del Convento di San Francesco. 

Premere i link per visionare la  lettera informativa,  le indicazioni sul programma e le indicazioni stradali. 

 



____________________________________________________________________________ 

In relazione al Forum Congiunto Rotary International Distretto 2060 / Italia Intern ational Inner 
WheelDistretto 206, che si terrà a Rovereto  il 17 marzo 2018 ,  ed alla relativa presentazione delle 
candidature per il Premio ‘Quando la Volontà vince ogni ostacolo’ entro il 18 febbraio 2018, siamo 
ancora in attesa di ricevere dal Distretto il programma dettagliato del Forum e le indicazioni stradali per 
raggiungere la sede dell’incontro. 

Premere il link per visionare il Regolamento del Premio. 

_____________________________________________________________________________ 

Il Distretto ha inviato  informativa e modulo di iscrizione al 35° Corso Ryla , che si terrà dal 9 al 14 
aprile 2018 a Castelfranco Veneto (TV).  

Si ricorda ai Soci che il nostro Club, come di consueto, aderisce all’iniziativa sponsorizzando l’invio al 
Corso di un giovane frequentatore. Le candidature devono essere presentate in Segreteria entro la fine 
del mese di febbraio 2018. 

Premere i link per visionare la lettera del Governatore con le istruzioni ed il modulo di iscrizione. 

 

  

PARLANO DI NOI 

  

Il Giornale di Vicenza del 13 gennaio 2018, in un articolo a firma di Franco Pepe dal titolo “Addio al 
primario dal cuore d’oro”, ha commemorato la figura del consocio Dottor ENNIO DE DOMINICIS 
recentemente scomparso. 

    Per visionare il testo dell’articolo premere il link. 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

  



PROGRAMMI 

Giovedì 1 febbraio 2018 avrà luogo presso il Ristorante ‘Querini da Zemin’, al termine della serata che 
prevede la relazione del socio onorario Avv. Lorenzo Pellizzari,   la riunione del Consiglio Direttivo 
2017-18  con il seguente ordine del giorno: 

1 - comunicazioni del Presidente 

2 - programma riunioni prossimi mesi 

3 - situazione Soci 

4 - valutazione situazione economica 

5 - varie ed eventuali.  

__________________________________________________________________________ 

  

ATTIVITA' SVOLTE 

·           

·         Giovedì 11 gennaio 2018, la consocia KRISTINN HEINRICHS ha tenuto una relazione sul tema: 
“Come mantenere in forma il corpo e la mente: sugger imenti per le attività quotidiane”.  

             Le slides della presentazione sono disponibili in Segreteria 

      

·         Giovedì 18 gennaio 2018, il Dott. SILVIO VENTURI"  della Direzione UnipolSai Assicurazioni,  ha 
tenuto una relazione sul tema: “Come assicurarsi il benessere, tra previdenza e pr otezione dei 
risparmi”.  

  

Per visionare le slides della presentazione premere il link. 

  

·         Giovedì 25 gennaio 2018 il Club si è recato in visita alla BIBLIOTECA INTERNAZIONALE "LA 
VIGNA" – CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA.  

La Biblioteca è sorta nel dicembre del 1981 per volontà del donatore Demetrio Zaccaria. I Soci  sono 
stati ricevuti dal Presidente del prestigioso Ente, Prof. Mario Bagnara, il quale nel corso della serata, 
con una dotta esposizione, oltre a presentare le origini della Biblioteca, la composizione e le varie 
acquisizioni di volumi succedutesi nel tempo, ha guidato la visita all’ultimo piano del Palazzo 
Brusarosco-Zaccaria. L’appartamento fu progettato nel 1963 dal designer Carlo Scarpa,  su 
commissione dell’Avv. Ettore Gallo allora proprietario del Palazzo. 

Per visionare le foto premere i link. 



  

  

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

SERVICE 

-       “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”. I Soci interessati possono ancora contattare la Segreteria 
del Club per offrire la loro disponibilità ad ospitare giovani studenti. 

  

“SOSTEGNO AL TIROCINIO PER NEO-LAUREATI”. E’ uscito il bando pubblico di selezione che è già 
stato inviato a tutti i Soci. Chiunque fosse disponibile ad accogliere un tirocinante, è pregato di 
contattare il Prof. Cavalli o la segreteria. 

Premere il link per visionare il testo. 

  

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

EFFETTIVO 

Con grande piacere annunciamo che il Segretario del Club Dottor FLORINDO CRACCO, già 
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, è entrato a far parte del Comitato 
Centrale  della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI): a lui i nostri più vivi complimenti. 

  

Al termine della prevista procedura di ammissione, sono state accolte nel Club le seguenti tre nuove 
Socie, che verranno presentate ai Consoci nel corso della serata del 1° febbraio 2018: 

DOTT.SSA CRISTINA BAIOCCHI, Direttore Unità Operativa Complessa di Radioterapia 

presso Azienda ULSS 8 Berica di Vicenza 

Socio presentatore: Paolo Toscano 

Classifica:  Servizi Sanitari e Sociali 

Premere il link per visionare il curriculum. 

AVV. VALERIA LIEVORE, Libero Professionista – Studio legale in Vicenza 

Socio presentatore: Lorenzo Maggio 

Classifica: Legale, Avvocati 



Premere il link per visionare il curriculum. 

DOTT.SSA ERICA PESERICO, Agente di Commercio Plurimandatario 

Socio presentatore: Margherita Dalla Vecchia 

Classifica: Commercio, Agente 

Premere il link per visionare il curriculum. 

 BUON COMPLEANNO A ... 
TIBALDO FRANCO 3/02 - ZAMPERLA ALBERTO   3/02 - BOC CA LUIGI  4/02 - TRETTENERO 

VITTORIO 5/02 - CAVALIERI GIACOMO          19/02 - DE FACCI LUIGI 22/02 - CIELO LUCA  24/02 -  
BREGANZE MARINO 25/02 -  SESSO CIANCIULLI ARCANGELO  29/02 

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 
 
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 

 

  


