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PROGRAMMAGENNAIO 2018 

 Cari Soci e Amici, 

le vacanze natalizie sono ormai alle spalle e assieme ai buoni propositi per l'anno nuovo (incluse 
improbabili promesse a noi stessi di recuperare gli stravizi alimentari delle feste) è ripresa l'attività del 
nostro Club Rotary. 

Nel mese di dicembre abbiamo avuto occasione di festeggiare assieme nella tradizionale “Serata degli 
Auguri”, che ha visto la partecipazione di oltre 90 tra Soci ed accompagnatori. Quest'anno la serata, 
oltre che festosa occasione, ci ha visto anche rotarianamente impegnati in una lotteria benefica il cui 
ricavato sarà dedicato ad un service per i giovani ed il lavoro. La sera di giovedì 21 poi, in una 
atmosfera particolare, ci siamo incontrati nella Chiesa di San Marco, per una occasione speciale, 
allietata da un concerto di musiche natalizie del periodo della Riforma in occasione del 5° secolo, 
eseguite all'organo da Margherita Dalla Vecchia ed introdotte con un inquadramento storico da 
Monsignor Ezio Busato. 

Il prossimo mese di gennaio si aprirà il giorno 11 con una serata in amicizia in cui avremo l'occasione di 
meglio conoscere la nostra socia Kristine Heinrichs che ci parlerà della sua attività lavorativa. Poi il 18 
discuteremo di previdenza integrativa con il dott. Venturi, esperto di rilevanza nazionale, Responsabile 
del ramo di UNIPOL SAI Assicurazioni, serata a cui auspico la presenza dei nostri congiunti più giovani, 
sicuramente i più interessati alla discussione. Infine il giorno 25 dedicheremo la serata alla visita di uno 
dei gioielli della nostra città, la Biblioteca La Vigna, ospiti del Presidente della Fondazione prof. 
Bagnara. Vi anticipo poi che quest'anno festeggeremo la fine del carnevale il giovedì grasso (8 
febbraio) con una serata speciale presso il Palazzo Leoni Montanari, altro gioiello di Vicenza, sede del 
Polo Museale di Intesa Sanpaolo. Il nostro Prefetto Margherita mi ha assicurato che sarà una 
occasione ricca di sorprese in cui festeggiare assieme in allegria, in un esclusivo contesto che unirà 
tutte le arti, dalla musica alle arti figurative, alla cucina con i tipici dolci del Carnevale. Non prendete 
appuntamenti per quel giorno, sarà una occasione da non perdere. 

Seppur nella festosa atmosfera del Carnevale non dobbiamo dimenticare la nostra attività di servizio.  
Dopo un importante lavoro organizzativo coordinato da Raffaele Cavalli e Carlo Terrin, sta per uscire il 
bando per il service riguardante i tirocini post-laurea. Il progetto coinvolgerà 4 giovani neolaureati della 
nostra area, selezionati in base ad un bando pubblico, che avranno assieme ad un contributo, la 
possibilità di frequentare realtà lavorative relative al loro percorso di studi, gestite da soci rotariani, in  
preparazione ad un loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono state scelte discipline di cui 



necessita la nostra realtà produttiv
lavorativo. Il service prevede un coinvolgimento dell'Università di Padova e viene svolto in partnership 
con il Distretto e con i Club di Arzignano, Vicenza Nord
ora tutti i Soci che hanno dato la disponibilità a collaborare all'iniziativa.

Come potete vedere anche dal materiale fotografico allegato alla newsletter (un grazie di cuore 
all'Editor Massara, al fotografo ufficiale Pietro De Blasio,
molti Soci stanno partecipando attivamente alle diverse iniziative, in uno spirito di collaborazione ed 
amicizia rotariana che dovrà sempre caratterizzare il nostro Club.

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

Pierluigi Zanco 

Presidente 2017-18 

Rotary Club Vicenza 

PROGRAMMA DEL MESE

 
GIOVEDI' 04 GENNAIO 2018 

Riunione sospesa 

 
GIOVEDI' 11 GENNAIO 2018, ore 19.50
Riunione per Soci 

necessita la nostra realtà produttiva, privilegiando quelle con maggiori difficoltà ad entrare nel mondo 
lavorativo. Il service prevede un coinvolgimento dell'Università di Padova e viene svolto in partnership 
con il Distretto e con i Club di Arzignano, Vicenza Nord-Sandrigo e Vicenza Pallad
ora tutti i Soci che hanno dato la disponibilità a collaborare all'iniziativa. 

Come potete vedere anche dal materiale fotografico allegato alla newsletter (un grazie di cuore 
all'Editor Massara, al fotografo ufficiale Pietro De Blasio, e a tutti quanti collaborano alla pubblicazione) 
molti Soci stanno partecipando attivamente alle diverse iniziative, in uno spirito di collaborazione ed 
amicizia rotariana che dovrà sempre caratterizzare il nostro Club. 

ordiale saluto a tutti e ricordate il nostro motto “Manteniamo grande il 

 

PROGRAMMA DEL MESE  

GIOVEDI' 11 GENNAIO 2018, ore 19.50 

a, privilegiando quelle con maggiori difficoltà ad entrare nel mondo 
lavorativo. Il service prevede un coinvolgimento dell'Università di Padova e viene svolto in partnership 

Sandrigo e Vicenza Palladio. Ringrazio fin da 

Come potete vedere anche dal materiale fotografico allegato alla newsletter (un grazie di cuore 
e a tutti quanti collaborano alla pubblicazione) 

molti Soci stanno partecipando attivamente alle diverse iniziative, in uno spirito di collaborazione ed 

ordiale saluto a tutti e ricordate il nostro motto “Manteniamo grande il 



Ristorante 'Querini da Zemin' (viale del Sole 142 –  Vicenza, in prossimità Hotel Da Porto, telefono 
0444 552 054). 

Relazione della consocia KRISTINN HEINRICHS sul tema: “Come mantenere in forma il corpo e la 
mente: suggerimenti per le attività quotidiane”.  

Adesioni entro martedì 9/01/2018. 

 
GIOVEDI' 18 GENNAIO 2018, ore 19.50 
Riunione aperta a Consorti e Familiari 

Ristorante 'Querini da Zemin' 

Relazione del Dott. SILVIO VENTURI"  della Direzione UnipolSai Assicurazioni sul tema: 

“Come assicurarsi il benessere, tra previdenza e pr otezione dei risparmi”.  

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro martedì 
16/01/2018. 

 
GIOVEDI' 25 GENNAIO 2018, ore 19.50 
Riunione aperta a Consorti e Familiari 

BIBLIOTECA INTERNAZIONALE "LA VIGNA" - Palazzo Brus arosco Zaccaria, Contrà Porta Santa 
Croce, 3 - Vicenza 

Programma: 

Ore 19.50: introduzione da parte del presidente Prof. MARIO BAGNARA  

Visita della Biblioteca e dell’appartamento di Carlo Scarpa. 

La visita sarà preceduta da un piccolo rinfresco. 

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro martedì 
23/01/2018 

 



EVENTI DISTRETTUALI  

Lettera di gennaio del Governatore, che pone l’accento su due argomenti: 

-       lo Sviluppo Sostenibile e la Protezione Ambientale 

-       l’Azione Professionale che dev’essere il tratto distintivo del nostro impegno nei service. 

Per visionare il testo premere il link. 

____________________________________________________________________________ 

Il Governatore ha inviato la prima informativa riguardante il Forum Distrettuale  “I Volti dell’Affresco: 
conoscenza, realizzazione, conservazione e valorizz azione”,  

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 e le indicazioni sul programma 

____________________________________________________________________________ 

La Segreteria Distrettuale ha inviato la documentazione riguardante il Bando per l’elezione del 
Governatore 2020-2021, le linee guida per le Elezioni Distrettuali e il Regolamento per la Designazione. 

I Club sono formalmente invitati a presentare entro e non oltre mercoledì 31 gennaio 2018  eventuali 
candidati per la designazione del Governatore Distrettuale, che assumerà l’incarico per l’anno 
2020/2021. Informazioni e documentazione – già inviati a tutti i Soci – sono comunque a disposizione 
presso la Segreteria del Club. 

____________________________________________________________________________ 

Il Governatore ha inviato la prima informativa riguardante il Forum Congiunto Rotary International 
Distretto 2060 / Italia International Inner Wheel  Distretto 206, che si terrà a Rovereto  il 17 marzo 
2018,  invitando a dare larga diffusione all’evento e alla presentazione delle candidature per il Premio 
‘Quando la Volontà vince ogni ostacolo’ entro il 18 febbraio 2018. Premere il link per visionare 
il Regolamento del Premio. 

Seguiranno programma dettagliato del Forum e indicazioni stradali per raggiungere la sede 
dell’incontro. 

___________________________________________________________________________ 

Il Governatore  ha inviato il Bando e le relative istruzioni circa i contributi  elargiti dalla ONLUS 
Distrettuale per i “Progetti Service” locali pro annata rotariana 2018-2019. 

Premere il link per visionare la lettera del Governatore. 



 

PARLANO DI NOI  

  

I giovani del ROTARACT CLUB VICENZA hanno dato ampio risalto sul social Facebook alla loro 
attiva partecipazione e coinvolgimento in occasione del Service Banco Alimentare e durante la serata 
dedicata agli auguri per le Festività di Fine Anno del nostro Club. 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

PROGRAMMI DEL CLUB  

Giovedì 11 gennaio 2018 avrà luogo presso il Ristorante ‘Querini da Zemin’ , al termine della serata 
che prevede la relazione della consocia Kristinn Heinrichs,  la riunione congiunta dei Consigli Direttivi 
2017-18 e 2018-19 con il seguente ordine del giorno: 

1.            comunicazioni 

2.            riunioni gennaio-marzo 2018: programma preliminare 

3.            situazione soci e accettazione proposte di nuovi soci 

4.            service: aggiornamento e nuove proposte 

5.            circolare Onlus 2018 del Governatore 

6.            ripresa e prosecuzione dei progetti ritenuti utili e sperimentati nella annata 2017-2018 

7.            comunicazione costituzione commissioni club 2018-2019. 

8.            varie ed eventuali 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

ATTIVITA' SVOLTE 

  

GIOVEDI' 07 DICEMBRE 2017 

Ristorante Querini da Zemin  

Riunione per Soci senza relatore. 

  

__________________________________________________________________________________ 

GIOVEDI' 14 DICEMBRE 2017 si è svolto il tradizionale incontro, presenti anche Consorti e Familiari 
dei Soci, per lo scambio  degli auguri, rinnovando quel legame di amicizia che rappresenta, con lo 
spirito di servizio, l’essenza del nostro essere rotariani. 

Il Presidente ha rivolto il suo saluto augurale ai presenti ed ha passato la parola a Mons. Ezio Busato 
per la preghiera natalizia: premere il link per visionare il testo. 

A seguire la Prof.ssa  Amedea Mantovan Regazzo ha recitato – come è ormai tradizione – il testo di 
una sua poesia augurale. Premere il link per visionare il testo. 

La consocia Prof.ssa Margherita Dalla Vecchia ha rallegrato tutta la serata con intensi momenti 
musicali, avvalendosi della collaborazione dell’ artista Elena Bellon all’arpa e del coro formato da alcuni 
Consoci che per l’occasione si sono resi disponibili con molta generosità e spirito di servizio. 

Premere i link per visionare le foto 1 e foto 2. 

 

GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2017 presso la CHIESA SAN MARCO in Vicenza si è svolto un incontro sul 
tema:  “V° Centenario della Riforma: il Corale organistico del tempo di Avvento e Natale” con 
introduzione del consocio Mons. Ezio Busato. Premere il link per visionare il testo del suo intervento. 

Durante l’incontro la consocia Prof.ssa  Margherita Dalla Vecchia (Organo Pugina, 1900) ha eseguito i 
seguenti brani: 

Dietrich Buxtehude ((1637-1707)  

Preludio, Figa e Ciaccona in Do maggiore BuxWv 137 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  



Preludio Corale ''Nun komm, der Heiden Heiland'' BWV 659 

 Fughetta: Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 704 

''Wachet auf, ruft uns die Stimme'' BWV 645 a 2 claviere e pedale 

In dulci jubilo BWV 729 

Puer natus in Bethlehem BWV 603 

Vom Himmel hoch, da komm ich her  BWV 700 

Buxtehude – Fantasia Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223 

BWV 615 - In dir ist Freude BWV 615 

Per visionare le foto premere il link…………………… 

·       

GIOVEDI' 28 DICEMBRE 2017 

Riunione sospesa. 

  

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

SERVICE 

Si rammenta ai Soci che sono tuttora in corso i seguenti Progetti: 

-       “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”: chiunque fosse interessato può contattare la Segreteria del 
Club. 

-       “SOSTEGNO AL TIROCINIO PER NEO-LAUREATI”: il Distretto ha iniziato ad erogare i 
finanziamenti previsti per il Progetto. 

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

EFFETTIVO 

Nulla da segnalare. 

  

 BUON COMPLEANNO A ... 
BENEDETTI CESARE (3/01) - GREGORIS LUCIANO  (6/01) - FRANCIOSI ATTILIO  (8/01)  

 ZUFFELLATO ANDREA LELIO (14/01) - ZONIN GIANNI (15 /01) - ZANCO PIERLUIGI (17/01)  



 FOLCO ZAMBELLI OTTAVIO (19/01)  
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 

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 
 
RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE
AMBITO NAZIONALE E LOCALE 
Presidente Carmelo Massara 
Componenti 



Componenti 
Andrea Graziani 
Attilio Dosa 
  

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  
NUOVO  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 

 

 


