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NEWSLETTER MENSILE   LUGLIO 2017 
Discorso programmatico  

del Presidente entrante PIERLUIGI ZANCO  

al passaggio delle consegne - 29 giugno 2017  

Care amiche e amici del Club, autorità, gentili ospiti, 

allora ci siamo, dopo una fase di preparazione e molti timori cominciamo per davvero. 

Ricordo ancora la sera di un paio d'anni orsono quando mi fu prospettata la possibilità di 
assumere la Presidenza del nostro prestigioso Club, con le preoccupazioni sulla mia capacità di 
proseguire l'opera delle grandi personalità che mi avevano preceduto dalla fondazione del Club 
nel lontano 1934. Oggi sono davanti a voi emozionato, non è facile essere qui e prendere sulle 
proprie spalle una tale responsabilità, un Club con una storia così importante, con tante 
professionalità al suo interno, con amici che si aspettano il proseguimento delle attività così 
magistralmente impostate da chi mi ha preceduto. 

Da una parte timori, dall'altra invece una grande soddisfazione per il prestigioso incarico e un 
lavoro preparatorio, iniziato un anno fa, sotto la preziosa supervisione di Mario Lavarra, 
l'assistente del Governatore che ci ha seguito con attenzione in questi mesi impostando il nostro 
lavoro e fornendo utili consigli. 

Il Rotary si sta modificando profondamente, adattandosi all'evoluzione della società nell'epoca 
della globalizzazione, affrontando le sfide economiche e sociali che caratterizzano una società 
mediatica, connessa, in cui però si stanno accentuando le disparità sociali. 

A tale riguardo credo siano significativi i messaggi che ci arrivano dal Presidente Internazionale, 
Ian Riseley, un commercialista australiano appassionato dell'ambiente e della natura, fino al 
punto di inserire nella sua cravatta una pianta della flora australiana e proporci per il prossimo 
aprile una giornata dedicata all'ambiente, in cui ogni rotariano pianterà un nuovo albero, più di un 
milione di nuovi alberi in tutto il mondo! Il suo motto per quest'anno è “Rotary making difference“ 
il Rotary fa la differenza. 



Il  Governatore del nostro Distretto, Stefano Campanella, un medico veronese coinvolto in molte 
iniziative sociali, lo completa con il suo motto “Vincere l'indifferenza … per fare la differenza“. 

Entrambi portano dei messaggi importanti e innovativi per il prossimo anno rotariano. Ci 
ricordano anche che il Rotary non è un organismo di beneficenza come gli altri, ma una 
associazione di professionisti, al cui interno sono rappresentate al massimo livello tutte le 
competenze. Questo è il vero valore aggiunto del Rotary: la capacità nei nostri “Service” di 
affiancare l'intervento economico, ovviamente necessario, con le nostre qualità umane e 
professionali, fornendo così un  “unicum” nel panorama internazionale dei Club Service. 

All'interno di questa traccia cercherò di condurre il nostro Club nei prossimi 12 mesi, 
impegnandomi per proseguire l'azione dei bravissimi Presidenti che mi hanno preceduto. 

Il rapporto tra noi Soci ritengo sia fondamentale. Cari amici, sono convinto che per ottenere il 
massimo bisogna fare squadra, come dice spesso il nostro PDG Benedetti “una goccia può 
anche rinfrescare, ma tante gocce assieme fanno un fiume”. Per diventare un fiume bisogna che 
nel nostro club si lavori in armonia, con la collaborazione di tutti, in uno spirito di consapevolezza 
diffusa delle nostre iniziative; le parole chiave devono essere conoscenza e coinvolgimento 
nell'amicizia. 

Dobbiamo anche conoscere meglio i problemi e le opportunità del mondo che ci circonda. Per 
farlo avremo un filo conduttore per le nostre serate conviviali, il “Welfare”, il benessere inteso in 
tutte le sue diverse accezioni, personale, sociale, sanitario, ambientale. Parleremo quindi di 
salute e di prevenzione, di agricoltura e di energia, visiteremo monumenti e realtà della nostra 
città e regione per comprendere la fortuna che abbiamo di vivere nella bellezza e la necessità di 
impegnarci per mantenerla tale. 

Vi saranno poi serate “tra di noi”, per conoscerci meglio e imparare a scoprire veramente lo 
spirito del Rotary, il cui fulcro deve essere l'attività di servizio, e non trovarci assieme a cena una 
volta alla settimana o fare delle belle gite. Questo deve essere il mezzo per conoscerci, per fare 
squadra e capire come raggiungere il nostro vero obbiettivo, che è quello di aiutare la comunità. 

E in questa cornice opereremo con i nostri service dando priorità a iniziative intese non solo 
come contributo economico a progetti di altri, ma come ruolo trainante del Rotary, come “Club 
service” delle professioni, con coinvolgimento attivo delle doti uniche dei nostri Soci. 

Alcune iniziative sono già state avviate, con progetti che interessano aree critiche della nostra 
realtà, condivisi con altri club della provincia di Vicenza. 

In particolare vi accenno a tre importanti progetti, che hanno anche ottenuto il cofinanziamento 
della Onlus distrettuale, in partnership con i Club di Arzignano e Vicenza Nord Sandrigo. Questi 
riguardano l'autonomia economica delle donne sottoposte a violenza familiare (in prosecuzione 
ed ampliamento dei nostri service degli anni passati con il CPV dell'amico Antonio Girardi), 
il sostegno nel doposcuola alle famiglie in difficoltàe l'assistenza sanitaria alle fasce 
economicamente deboli. 

Proseguiremo poi i progetti a forte impatto sociale già avviati dal Distretto negli anni passati, quali 
il Ryla, il camp di Albarella, il Microcredito. Attenzione poi ai nostri giovani con iniziative 
di informazione sugli indirizzi scolastici, di formazione e di avvio al lavoro. 

Dedicheremo anche molta attenzione nell'utilizzo delle risorse disponibili, con iniziative di 
semplificazione ed ottimizzazione della organizzazione del Club; ancora oggi una quota troppo 
elevata del nostro bilancio è bloccata per il mantenimento del club, ridiscutendo i contratti stiamo 
liberando risorse maggiori da dedicare alle nostre attività di servizio. 

Infine fondamentale sarà il ruolo dell'informazione, sia al nostro interno, sia con i media, troppo 
spesso le ottime iniziative del Rotary scompaiono nel sentore comune di una associazione 



elitaria astrusa dalla realtà. 

Come nei libri, alla fine sono doverosi i

-       allo staff, che ormai da quasi un anno ha iniziato la sua attività preparatoria, 
composto da Margherita Dalla Vecchia
segretario grande organizzatore,
vice-presidente Roberto Sposetti
esperienza, responsabile della segreteria operativa;

-       al  Consiglio Direttivo
personale in uno spirito di squadra con grande collaborazione, condividendo assieme le 
decisioni operative; 

-       ai Presidenti di Commissione
obiettivi da raggiungere e che mi affiancheranno nelle attività del Club ognuno p
specifica area di competenza;

-       ai Presidenti che mi hanno preceduto e a voi tutti
di più per l'aiuto e i consigli che mi darete nel corso dell'anno, per la pazienza per quanto 
non dovesse funzionare, noi ce

-       infine un ringraziamento a
la pazienza e le mie assenze (anche se da novello pensionato quale sono, mia moglie 
sarà  contenta di liberarsi un po' di me).

Mi preme concludere con uno sguardo al passato
Club storico con una grande tradizione che ci contraddistingue e con altissime professionalità al 
suo interno. 

Questo messaggio deve arrivare anche ai nuovi soci che s
avere anche un grande futuro, parafrasando il neopresidente degli Stati Uniti, “
Vicenza great again” manteniamo grande il nostro Club.

Pierluigi Zanco 

Presidente 2017-18 

 

PROGRAMMA 

 
GIOVEDI' 06 LUGLIO 2017 Ore 19,50 Ristorante 'da Remo'

Come nei libri, alla fine sono doverosi i ringraziamenti: 

allo staff, che ormai da quasi un anno ha iniziato la sua attività preparatoria, 
Margherita Dalla Vecchia, un prefetto pieno di idee, Florindo Cracco

segretario grande organizzatore, Luigi Bocca, tesoriere artefice della “spending revi
Roberto Sposetti, Concetta Bongiovanni, un faro nella nebbia con la sua 

esperienza, responsabile della segreteria operativa; 

Consiglio Direttivo, 8 preziosi amici, che stanno lavorando con impegno 
o di squadra con grande collaborazione, condividendo assieme le 

Presidenti di Commissione con i loro staff, con i quali abbiamo concordato gli 
obiettivi da raggiungere e che mi affiancheranno nelle attività del Club ognuno p
specifica area di competenza; 

che mi hanno preceduto e a voi tutti amici Soci, per la fiducia, ma ancor 
di più per l'aiuto e i consigli che mi darete nel corso dell'anno, per la pazienza per quanto 
non dovesse funzionare, noi ce la metteremo comunque tutta; 

infine un ringraziamento a mia moglie Cristina ed alla mia famiglia
la pazienza e le mie assenze (anche se da novello pensionato quale sono, mia moglie 

contenta di liberarsi un po' di me). 

sguardo al passato, dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un 
Club storico con una grande tradizione che ci contraddistingue e con altissime professionalità al 

Questo messaggio deve arrivare anche ai nuovi soci che si uniranno a noi, perchè il Club deve 
, parafrasando il neopresidente degli Stati Uniti, “

” manteniamo grande il nostro Club.  Grazie a tutti 

PROGRAMMA DEL MESE 

GIOVEDI' 06 LUGLIO 2017 Ore 19,50 Ristorante 'da Remo' 

allo staff, che ormai da quasi un anno ha iniziato la sua attività preparatoria, 
Florindo Cracco, 

, tesoriere artefice della “spending review”, il 
, un faro nella nebbia con la sua 

, 8 preziosi amici, che stanno lavorando con impegno 
o di squadra con grande collaborazione, condividendo assieme le 

con i loro staff, con i quali abbiamo concordato gli 
obiettivi da raggiungere e che mi affiancheranno nelle attività del Club ognuno per la 

, per la fiducia, ma ancor 
di più per l'aiuto e i consigli che mi darete nel corso dell'anno, per la pazienza per quanto 

mia moglie Cristina ed alla mia famiglia, per il sostegno, 
la pazienza e le mie assenze (anche se da novello pensionato quale sono, mia moglie 

, dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un 
Club storico con una grande tradizione che ci contraddistingue e con altissime professionalità al 

i uniranno a noi, perchè il Club deve 
, parafrasando il neopresidente degli Stati Uniti, “make Rotary Club 



RIUNIONE CONVIVIALE 'SERVITI AL TAVOLO' 

Ristorante da Remo 

  
L’Assemblea dei Soci del Rotary Club Vicenza è convocata per il giorno Giovedì 6 luglio 2017 
alle ore 19.50 presso il Ristorante da Remo per discutere sul seguente ordine del giorno: 

            1)  Comunicazioni del Presidente  Zanco 

        2)  Approvazione bilancio consuntivo, preventivo e approvazione della quota sociale 

            3)  Conferma  Soci onorari 

            4)  Applicazione Manuale di Procedura 2016 

             5)  Varie ed eventuali 

              Adesioni in Segreteria entro martedì 4/07. 

 
GIOVEDI' 13 LUGLIO 2017 Ore 19,50 Ristorante da Remo 
RIUNIONE CONVIVIALE 'PICCOLO ROTARY' 

Ristorante da Remo 

La consocia Dott.ssa MARTA BENEDETTI, Amministratore Delegato ‘Zeta Farmaceutici 
Group’,  terrà una relazione con la Dott.ssa VALENTINA CIBOTTO , laureata in Chimica e 
Tecnica Farmaceutica con un passato in Research & Development nella formulazione delle 
protezioni solari, sul tema: “UNA BELLA ABBRONZATURA IN SICUREZZA: COME 
UTILIZZARE LE CREME SOLARI”. 

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; adesione in Segreteria entro martedì 11/07. 

 
GIOVEDI' 20 LUGLIO 2017 Ore 19,30 VISITA AL TEMPIO DI S. LORENZO IN VICENZA 
Visita al Tempio di S. Lorenzo e successivo 'piccolo buffet' sul posto 

Tempio S. Lorenzo in Vicenza 

Visita al Tempio di S. Lorenzo in Vicenza  con il seguente programma: 

- ore 19.30 ritrovo nel Tempio S. Lorenzo; 



- relazione del Prof. LUCA TREVISAN,   esperto di Architettura e Storia dell’Arte, docente 
all’Università di Verona; a seguire visita del Tempio 

- segue un ‘piccolo buffet’ nel Chiostro stesso 

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; per esigenze organizzative è necessaria la 
conferma dell’adesione in Segreteria entro lunedì 17/07. 

 
GIOVEDI' 27 LUGLIO 2017 Ore 19,50 Agriturismo 'LE VESCOVANE' - Longare (VI) 
RIUNIONE CONVIVIALE 'PICCOLO ROTARY' 

Agriturismo 'LE VESCOVANE' - Longare (VI) 

Conviviale “Piccolo Rotary" alle ore 19.50 presso l ' Agriturismo ‘Le Vescovane’,  Via 
San Rocco 19/2, 36023 Longare – tel. 0444.273570 

Relazione del Dott. ALBERTO ZUCCHETTA,  esperto in Marketing del Turismo e Consulente 
di diverse agenzie turistiche, sul tema: “TURISMO: UNO SGUARDO ALL’INDIETRO E MOLTI 
IN AVANTI”. 

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; per esigenze organizzative è necessaria la 
conferma dell’adesione in Segreteria entro lunedì 24/07. 

 

PARLANO DI NOI 

Si allega l'articolo de 'Il Giornale di Vicenza' del 5/06/2017 dove viene citato il consocio Dott. 
LUCIANO GIACOMELLI , che ha curato la pubblicazione delle 'Lettere storiche' di Luigi Da Porto 
(vedere il link) 

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

Si allega l'articolo de 'Il Giornale di Vicenza' dell'8/06/2017 concernente la visita effettuata il 1° 
giugno u.s. al Tempio di S. Corona, dove - guidati dal consocio Mons. EZIO OLIVO BUSATO  - si 
è potuto ammirare il recente restauro delle opere nella Cappella del Rosario (premere link). 

  



 

NOTIZIE DAL CLUB 

  

PROGRAMMI 

Il Club ha concordato con altri Club della Provincia ed ottenuto l'approvazione dalla ONLUS 
Distrettuale i seguenti tre service: 

- Progetto "Il Rotary per la Donna" (vedere allegato) 

- Progetto "Il Rotary per la salute delle famiglie in difficoltà (vedere allegato) 

- Progetto: "Servizio per assistenza scolastica e formativa pomeridiana per ragazzi e famiglie" 
(vedere allegato) 

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

SERVICE 

- Handicamp Albarella 2017  

Trasmettiamo il ringraziamento e le foto giunte da Caterina Altissimo, di ritorno da Albarella, dove 
ha potuto passare qualche giorno di vacanza con i due figli disabili, Pamela ed Alessandro, 
grazie al contributo del Rotary Club Vicenza.  

From: altissimocaterina60@libero.it 

Sent: Friday, June 09, 2017 6:53 PM 

To: rcvicenza@rotary2060.eu 

  

A tutti voi ROTARIANI ,VI RINGRAZIAMO DI CUORE X QUESTA MERAVIGLIOSA VACANZA UN 

ABBRACCIO CATERINA ALESSANDRO E PAMELA ( SIAMO ANDATI CON LA GAMBA ROTTA ). 

Caterina Altissimo 

  



  
 

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

-------- 

- Rotary per il Lavoro  

Il Club ha sponsorizzato - a cura del consocio Dott. Campanella Giuliano,  Componente Comitato Esecutivo 
Distretto 2060 Rotary Club Vicenza -   il Progetto "Rotary per il Lavoro",  ovvero un concreto sostegno alla 
creazione del lavoro che non c’è.  

Non poche persone sarebbero in grado di avviare un’attività economica, una micro-impresa 

• se avessero “accesso al credito ”; 

• e fossero “accompagnate ” da servizi offerti da professionisti seri. 

Accesso al credito e Accompagnamento: le due componenti essenziali dei progetti 

di micro-credito. Noi rotariani abbiamo fatto nostre queste due componenti 

• creando un nostro “Fondo di Garanzia ” presso un Istituto di Credito dedicato; 

• mettendo a disposizione “tempo e competenze ” per accompagnare 

i neo-imprenditori; 

dando vita a un progetto con orizzonte pluriennale. 

  



 
 

 

La “OLDE BISCOTTI” di Valeria Dalla Bona è una  biscotteria familiare che produce e fornisce 
biscotti, dolciumi e leccornie secche a bar, ristoranti  e negozi di Vicenza e del territorio 
vicentino,   dando lavoro alla giovane titolare e ad una aiutante. 

 

EFFETTIVO 

In occasione dell'inizio del nuovo anno rotariano, vengono di seguito riassunte le variazioni che 
hanno interessato l'effettivo del Club nell'anno rotariano 2016/17: 

SOCI ENTRATI:  

1. DOSA ATTILIO: ammesso il 27.10.2016 
2. ROMIO RAFFAELLO: ammesso il 17.11.2016 
3. UZZENE DOMENICO: ammesso il 27.04.2017 

SOCI USCITI: 

4. CASAROTTO ALBERTO: dimissioni 26.10.2016 
5. FACCO CORRADO: dimissioni 6.02.2017 
6. BEVILACQUA CESARE: dimissioni 30.03.2017 
7. RADIN SANDRA: dimissioni 9.05.2017 
8. LIONZO ANDREA: dimissioni 26.05.2017 
9. PELLIZZARI ANDREA: dimissioni 30.06.2017 
10. ZONIN DOMENICO: dimissioni 30.06.2017 



SI AVVISANO I SIGNORI SOCI CHE E' STATO ATTIVATO IL  SEGUENTE NUOVO NUMERO 
PER LA SEGRETERIA DEL CLUB:  

0444. 526097. 

ATTUALMENTE RIMANE IN VIGORE ANCHE IL VECCHIO NUMER O FINO ALLA SUA 
PROSSIMA DISATTIVAZIONE DA PARTE DELLA TELECOM.  

  

 BUON COMPLEANNO A ... 
            PERESWET SOLTAN ANDREA (1/07) - RUMOR G IUSEPPE (3/07) 

DOSA ATTILIO (4/07) - MARCHI ALBERTO  (9/07) - GRAZ IANI ANDREA  (14/07)  

  ROMIO RAFFAELLO  (19/07) - PADOAN GIANFRANCESCO  (21/07) 

            PELLIZZARI CARLO  (21/07) - MARCANTE SA NTE (23/07) 

            
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 
 
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 

 

 


