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NEWSLETTERGIUGNO 2018 

PAROLA AL PRESIDENTE 

Cari Soci e Amici, 

mi appresto a scrivere queste brevi note ancora emozionato per la splendida serata dedicata 
all’Armenia, trascorsa assieme agli amici del “Palladio” e onorati dalla presenza del Governatore del 
Distretto Stefano Campanella con Adele. Ci siamo trovati in oltre cento persone ad ascoltare la 
professoressa Arslan che ci ha presentato una visione “dall’interno” delle travagliate vicende di quel 
paese e del suo popolo, ottimamente introdotta dal giornalista Renato Malaman. Annamaria Pellegrino, 
affermata food blogger e giornalista della RAI (e ottima cuoca come abbiamo potuto verificare) ci ha 
guidato poi ad una scoperta piacevole anche delle abitudini alimentari dell’Armenia, ricordando che la 
cultura di un popolo è rappresentata anche dai suoi prodotti alimentari e dai suoi vini. 

Il mese appena finito ci ha anche portato una “combattuta” discussione sull’auto elettrica, condotta da 
Carlo Valente, appassionato cultore dell’argomento, nella quale, anche con l’intervento di molti soci 
abbiamo affrontato il tema della mobilità sostenibile. 

Maggio ci ha permesso di portare a termine tre service “impegnativi” specificamente dedicati alla città di 
Vicenza e al benessere dei suoi abitanti nei diversi aspetti. Per la cultura abbiamo dedicato al “nostro” 
Conservatorio l’acquisto di alcuni strumenti musicali, per permettere di caratterizzare ed espandere 
l’aspetto della musica barocca, che lo vede come un riferimento nazionale. Dal punto di vista sociale, 
assieme alle amiche del Soroptimist e in ricordo di Fanny Benedetti, abbiamo arredato la nuova “stanza 
dell’amicizia” dell’Istituto Santa Chiara – Palazzolo. Si tratta di una benemerita istituzione della nostra 
città, che tra le sue attività si occupa dell’assistenza e dell’ospitalità alle mamme sole ed ai loro 
bambini. In questa nuova struttura, aperta anche all’esterno, i bambini ospitati potranno dedicarsi alle 
attività ludiche assieme ai loro compagni di scuola, favorendo una loro integrazione, mentre le mamme 
avranno uno spazio nel quel confrontarsi tra loro e poter discutere di argomenti di comune interesse 
(magari con il supporto di qualche nostro socio esperto). 

Infine abbiamo affrontato un aspetto delicato che ci riguarda tutti da vicino, la sicurezza della nostra 
città. Tutti noi passiamo per Campo Marzo e ci rendiamo conto dell’importanza di poter restituire una 
tranquilla fruizione di tale area a tutti noi. Gli amici alpini dell’ANA di Vicenza, che tanto ci hanno aiutato 
nel recente concerto in Cattedrale, stanno recuperando la storica sede del Caffè Moresco, baricentrica 



di questa sfortunata area, per creare un polo di attività vitale. Il nostro terzo service, condiviso con gli 
amici del Vicenza Nord Sandrigo, fornirà un aiuto nel recupero di questa storica struttura. Tale iniziativa 
è stata anche condivisa dal Distretto che ha deciso di cofinanziarla. Queste tre iniziative che fanno 
parte del nostro programma per la città di Vicenza hanno comportato un investimento complessivo di 
14mila euro. 

Maggio ha anche portato un ulteriore importante riconoscimento dal nostro D
Governatore, Riccardo De Paola, ha deciso di far ospitare nella nostra città l’assemblea che inizia il suo 
mandato, assemblea che ha visto una importante presenza di rotariani ed alla quale hanno partecipato 
molti nostri Soci. Significativa la frase che ha scelto: “La gioia del Rotary sia in tutti noi. Sempre.”

Nel prossimo mese di giugno ci aspettano due importanti appuntamenti, la visita sabato 9 ai Laboratori 
del CNR di ricerca sulla fusione nucleare a Padova, argomento che ci era
dall'Ing. Antonio De Lorenzi, ricercatore del centro. Poi il 21 ospiteremo l’Avvocato Furin, che affronterà 
le problematiche relative alla difesa dell’ambiente, così concludendo la carrellata sul “benessere” che è 
stato il fil-rouge della annata rotariana.

Poi il 28, nella bella sede del Golf Club di Brendola concluderemo l’annata rotariana, passando il 
testimone all’amico Giuliano Campanella, a cui toccherà l’onere, e l’onore, della conduzione del nostro 
glorioso Club per l’annata 2018-2019. Sono certo sarà un’ottima annata.

Quando a giugno gli amici mi dicevano “un anno passa in fretta, vedrai che arrivi a giugno dell’anno 
prossimo in un soffio” mi era difficile crederci. In effetti sembra ieri quando emozionato e preoccupato 
leggevo quanto mi proponevo di portare avanti nell’anno di Presidenza, partendo dai motti del 
Presidente internazionale Riseley e del Governatore Stefano Campanella, entrambi basati sul valore 
aggiunto del Rotary e sulla sua capacità di poter incidere sulla 

E’ stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni e, credo, di buoni risultati, ottenuti con l’aiuto dello staff 
che mi ha affiancato (Margherita, Florindo, Luigi, Roberto, i Consiglieri tutti, Carmelo per la 
comunicazione, Concetta), ma specialmente di tutti voi. Il Presidente è come un Direttore d’orchestra, 
per quanto bravo la melodia è buona solo se tutti gli orchestrali sono bravi e collaborano, e magari si 
divertono nel farlo. E vi assicuro che tutti voi siete stati degli ott
ringraziarvi. 

Sono certo che siamo riusciti a rispettare il motto che ci eravamo imposti:

“Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.

  

A. R. 2017-2018 

Il Presidente RC Vicenza 

Pierluigi Zanco 
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PROGRAMMA DEL MESE 

 
GIOVEDI' 07 GIUGNO 2018 - riunione spostata a sabato 09 giugno 2018 

 
SABATO 09 GIUGNO 2018 
VISITA  AL C.N.R. DI LEGNARO (PD) 

Programma della visita: 

Ore 09:15 incontro presso il parcheggio del CNR - Corso Stati Uniti 4 – 35020 LEGNARO (PD) 

ore 09:30 entrata nell'area della ricerca del CNR -Consorzio RFX 
ore 10:00 -11:00 presentazione del laboratorio RFX da parte dell’Ing. Antonio De Lorenzi 
ore 11:00-12:30  visita guidata agli esperimenti RFX e NBTF 
a seconda del numero di partecipanti, si organizza la visita in uno o due gruppi. 

Per chi lo desidera,  ci sarà la possibilità di pranzare assieme in una trattoria sui Colli Euganei: il 
costo indicativo è di circa 30-35,00€. 

Chi è interessato contatti la Segreteria del Club entro martedì 5 giugno p.v. Se ci sarà un numero di 
partecipanti sufficiente, si prevede di organizzare un pullman in partenza da Vicenza alle ore 8.45, di 
cui verrete informati in seguito. 

 
GIOVEDI' 14 GIUGNO 2018, ore 19.50 Riunione in Amicizia - Ristorante Querini da Zemin 

Adesioni entro martedì 12/06/2018 

 
SABATO 16 GIUGNO 2018 - CONGRESSO DISTRETTUALE a Mezzocorona (TN) presso Centro 
Congressi Rotari. 



 
GIOVEDI' 21 GIUGNO 2018, ore 19.50 Riunione aperta a Consorti e Familiari - Ristorante Querini da 
Zemin 

Relazione dell’Avv. NOVELIO FURIN, esperto di Diritto Ambientale, sul tema: “IL DIRITTO 
ALL’AMBIENTE E I DIRITTI DELL’AMBIENTE”.  

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari: adesioni in segreteria entro martedì 
19/06/2018. 

 
GIOVEDI' 28 GIUGNO 2018, ore 19.00 GOLF CLUB COLLI BERICI - Str. Monti Comunali, 36040 
Brendola VI 

RIUNIONE CONVIVIALE CON CERIMONIA DEL 'PASSAGGIO CO NSEGNE' 

La cerimonia avrà luogo alle ore 19.00 con il  passaggio del martelletto tra 
il Presidente uscente Pierluigi Zanco ed il Presidente eletto Giuliano 
Campanella. Presentazione del Segretario Raffaello Romio,  del Prefetto 
Andrea Lelio Zuffellato e del  riconfermato Tesoriere Luigi B occa. 

Segue la conviviale alle ore 20.00. 

E’ gradita la presenza di consorti e familiari; adesioni in segreteria entro lunedì  25/06/18.  

 

EVENTI DISTRETTUALI 
Come già detto nel programma mensile, sabato 16 giugno 2018 è previsto il Congresso Distrettuale 
presso il Centro Congressi Rotari di Mezzocorona (TN).  

Per quanto riguarda tutte le informazioni relative al programma, la location, ai relatori ed agli hotel 
consigliati, premere i rispettivi link. 

  



 

PARLANO DI NOI 
  

  

Il Giornale di Vicenza di lunedì 28 maggio 2018 riporta una interessante ed approfondita intervista al 
nostro consocio e PDG Cesare Benedetti, in qualità di Presidente del Gruppo Zeta Farmaceutici, 
grande appassionato di musica classica e mecenate. Certi di interpretare i sentimenti di tutti i Soci, 
esprimiamo il nostro plauso a Cesare per il suo senso di responsabilità nei confronti del territorio ed il 
suo impegno nel valorizzare le bellezze della città di Vicenza. Per visionare l'articolo premere il link.    

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

Il Giornale di Vicenza di giovedì 31 maggio 2018 riporta la notizia della visita di Guido Beltramini, 
direttore del Palladio Museum, e di Edoardo Demo dell'Università di Verona, alla Siderforgerossi del 
nostro consocio Luciano Giacomelli. Tema dell'incontro: l'alleanza tra economia, arte e cultura 
all'insegna del Palladio. Anche a Luciano vanno i complimenti del nostro Club per il suo impegno nel 
valorizzare e far comprendere il vero significato della predetta alleanza. 

Per visionare l'articolo premere il link.   

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

 

NOTIZIE DAL CLUB 

ATTIVITA' SVOLTE 
PROGRAMMI 

Giovedì 14 giugno 2018  alle ore  21,30, presso il ristorante Querini da Zemin, i 
Consigli Direttivi delle annate rotariane   2017-2018  e  2018-2019  si riuniranno in 
maniera congiunta con il seguente ordine del giorno: 

1.         breve relazione del Presidente Uscente sulla annata rotariana in corso e   



quadro  riepilogativo dei                      service già conclusi 

2.         relazione introduttiva del Presidente 2018-2019 

3.         analisi del bilancio 2017-2018 e ipotesi bilancio 2018-2019 

4.         situazioni Soci ordinari e onorari 

5.         modifica organigramma AR 2018-19 e costituzione Commissione per il    
Piano Strategico Triennale 

6.         ipotesi di service per l’AR 2018-2019 

7.         varie ed eventuali 

  

  

ATTIVITA' SVOLTE  

 

GIOVEDI' 03 MAGGIO , ore 19.50. Ristorante "Querini da Zemin". 

Dopo i saluti iniziali, il Presidente Zanco cede la parola a Mario Lavarra, 
rappresentante del Governatore, il quale consegna al Club due targhe in 
riconoscimento dei service “Il Rotary per il Lavoro”. A seguire , la parola passa al 
consocio Raffaele Cavalli, che sintetizza in che modo si è giunti ad assegnare i 
quattro “Tirocini post laurea”, messi a concorso mediante il service omonimo, ed i 
miglioramenti in programma per il prossimo anno. Vengono quindi consegnati gli 
attestati ai quattro vincitori, che vi abbiamo già presentato nella precedente 
newsletter. In chiusura della prima parte della serata, prende la parola anche la 
presidente del Rotaract Giulia Monastero, per presentare la serata teatrale che ha 
avuto luogo il 5 maggio u.s. presso il teatro dei Carmini. Al termine della conviviale, il 
consocio Carlo Valente, relatore della serata, dà inizio alla presentazione dal titolo: 
“Auto ed Elettricità: un’accoppiata vincente?”. Valente inizia raccontando in che 
modo si è avvicinato alla vetture elettriche, le tante prove effettuate anche con la 
collaborazione della moglie Ivana, in ciò certamente aiutato dal fatto di essere il 
fondatore della rivista on-line InfoMotori.com. Le predette attività sono culminate con 
un grande raduno in Fiera di auto elettriche, evento che ha riscosso un successo tale 
da andare oltre ogni aspettativa. Il relatore spiega come lo sviluppo delle auto 
elettriche sia ormai nei programmi di tutte le maggiori case automobilistiche; i cinesi 
sono quelli che stanno dando il maggiore impulso, anche perchè detengono il 
monopolio dei materiali che servono alla costruzione delle batterie. Seguono a ruota i 
tedeschi, forse per farsi perdonare i recenti scandali che hanno coinvolto i loro motori 



diesel. Valente quindi analizza tutti i pregi dei motori elettrici, che vedono al primo 
posto il rispetto dell’ambiente, quindi la semplicità della meccanica e di conseguenza 
della manutenzione necessaria, per finire con la guida divertente di tali vetture, 
dovuta al loro basso baricentro grazie al posizionamento sul pianale del pacco 
batterie. Al termine si apre un dibattito molto vivace, dal quale emerge che un 
massiccio ingresso sul mercato dell’auto elettrica, presuppone anche un rifacimento 
della rete elettrica nazionale. Il relatore termina con una interessante considerazione: 
l’utilizzo della macchina elettrica richiede un cambio di mentalità, soprattutto nella 
pianificazione di un viaggio, in quanto il guidatore si trova ad affrontare situazioni del 
tutto diverse da quelle legate all’utilizzo di una vettura tradizionale. 

C.M. 

 
Per visionare le foto, premere il link 1 e il link 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GIOVEDI' 10 MAGGIO 2018 , ore 19.50. Ristorante 'Querini da Zemin'. 

La prevista visita alle Acciaierie Valbruna non ha avuto luogo, a causa di una manutenzione 
straordinaria agli impianti. In sostituzione si è svolta una riunione “Caminetto”, nel corso della 
quale il Presidente Zanco ha colto l’opportunità per presentare ai Consoci tre service a favore 
della città di Vicenza, decisi durante l’ultimo Consiglio Direttivo, per un ammontare complessivo di 
€ 7500 (€ 2500 ciascuno). Il primo riguarda l’acquisizione di n.4 archetti per il Conservatorio, che 
andranno ad arricchire la dotazione necessaria per la famiglia degli archi “barocchi”, strumenti 
inusuali e per questo molto costosi. Il secondo service consiste in un finanziamento 
all’Associazione Nazionale Alpini di Vicenza, finalizzato alla ristrutturazione del famoso Caffè 
Moresco; per questo progetto sono in programma ulteriori finanziamenti con il contributo del 
Distretto. Il terzo, infine, è un service che ci vede impegnati con il club Soroptimist, finalizzato 
all’acquisizione di mobili e arredi da destinare all’Istituto Palazzolo - S. Chiara. Al termine della 
riunione, il Presidente informa i presenti che, nei locali di Radio Venezia, ha registrato 
un’intervista comprendente anche delle riprese video e avente per oggetto il Rotary. I Soci 
saranno informati sui tempi di trasmissione. 

C.M. 

 

SABATO 26 MAGGIO 2018 si è svolta l'annuale Assemblea Distrettuale presso i locali della Fiera 
di Vicenza. E' doveroso sottolineare il significativo contributo dato dal nostro Club per organizzare 
l'importante evento.  



  

  

 

MERCOLEDI' 30 MAGGIO 2018 , ore 19.50 Ristorante 'Querini da Zemin. 

La serata dedicata alla travagliata storia del popolo armeno, ma alleggerita dal racconto delle sue 
tradizioni culinarie e dalle più recenti realizzazioni in campo enologico, ha visto come 
protagonista la professoressa e scrittrice Antonia Arslan. Per quanto riguarda il resoconto più 
dettagliato dell'evento, rimandiamo alle puntuali considerazioni espresse dal Presidente nel 
capitolo 'La parola al Presidente'.  

Per visionare le foto premere i link 1 e link 2 

  

  

  

 

SERVICE 

Per quanto riguarda la situazione corrente dei service, si rimanda a quanto comunicato dal Presidente 
ai Soci all'inizio di questa Newsletter e a quanto riportato nel resoconto della riunione del 3 maggio u.s. 

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

EFFETTIVO 

Nulla di significativo da segnalare. 

 BUON COMPLEANNO A ... 
Tonini Ferdinando 12/06 - Basso Matteo 13/06 - Regazzo Alberto 13/06 - Tuzzi Massimo 

14/06 

Busato Ezio Olivo 17/06 - Cracco Florindo 17/06 - Zanni Giuliano Carlo 18/06  



Lievore Valeria  21/06 - Corà Stefano 26/06 
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 
 
IMMAGINE PUBBLICA 
Presidente Carmelo Massara 
Componenti 
Carlo Valente 



Componenti 
Andrea Graziani 
Attilio Dosa 
  

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 

 

  


