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PAROLA AL PRESIDENTE  

  

Cari Soci e Amici, 

il mese di aprile appena terminato è stato ricco di emozioni per il nostro Club. 

Abbiamo iniziato con il meraviglioso concerto del Requiem di Mozart in Cattedrale, 
splendidamente eseguito dal gruppo di 210 musicisti provenienti da Salisburgo. E’ stata per tutti 
noi un’emozione unica per la città di Vicenza che ricorderemo, con l’incredibile colpo d’occhio 
della Cattedrale gremita fino ad oltre mille persone, con gli Alpini che mantenevano l’ordine 
all’esterno e gli altri Club, l’Inner Wheel, il Soroptimist e i ragazzi del nostro Rotaract e 
dell’Interact che collaboravano alla buona riuscita della manifestazione. E’ andato tutto bene e la 
raccolta ci permetterà di sponsorizzare con quasi ottomila euro le iniziative di Caritas per la 
riconversione lavorativa dei disoccupati residenti nella nostra Provincia. 

Anche la fine del mese è stata caratterizzata da un evento unico, anche se più intimo, che 
arrivava dopo una collaborazione iniziata mesi fa con il Comune e con gli Amici dei Parchi. E’ 
stata per me e per quanti erano presenti domenica 22 aprile, giorno della terra, entrare per primi 
nei terreni che ospiteranno il futuro Parco della Pace e piantare i primi alberi del parco. Quercie, 
Frassini e Carpini, piante autoctone che saranno il primo nucleo di un futuro spazio “adottato” dal 
Rotary Club Vicenza, che crescerà con il resto del parco e che nelle intenzione mie e dei futuri 
Presidenti dovrebbe avere la funzione di area didattica. 

Nel mezzo abbiamo trascorso una piacevole serata a discutere di Templari e della candidatura 
UNESCO della città di Padova, con la nostra esperienza di Club che da alcuni anni fa parte della 
ristretta cerchia dei Rotary Club delle città “patrimonio dell’umanità”, un gruppo nel quale siamo 
rappresentati dai Soci Soltan e De Facci. 

Aprile è stato un mese intenso anche per i service, spesso compiuti in uno spirito di 
collaborazione con altri Club. Abbiamo concluso la selezione dei vincitori delle borse per tirocini 
professionali presso i nostri Soci, che verranno presentati nella prossima serata del 3 maggio, 
vincitori che saranno finanziati per un tirocinio extracurricolare di 3 mesi che potrà favorire un loro 
inserimento lavorativo. Abbiamo contribuito con il nostro finanziamento al Club Service, iniziativa 
che prosegue ormai da quasi 30 anni, e abbiamo eseguito una donazione alla Rotary Fundation 
e al fondo End Polio Now, per un totale di 4500 dollari versati, senza dimenticare i quasi ottomila 
euro raccolti per la Caritas Diocesana e l’iniziativa già citata del Parco della Pace. 

Anche Maggio sarà un mese intenso, inizieremo con una serata caminetto, con il nostro socio 
Valente, appassionato sostenitore delle auto elettriche. Poi avremo due eventi clou. Il primo, il 10 
maggio saremo invitati alle Acciaierie Valbruna dai nostri Soci Nicola e Massimo Amenduni per 
una visita agli impianti, tra i più grandi e moderni al mondo, nel corso della quale festeggeremo il 
nostro socio onorario Nicola, da poco ultracentenario, con la consegna di una “Paul Harris 
Fellowship”. A fine mese poi avremo una serata molto particolare (mercoledì 30) in un interclub 
con gli amici del Palladio, in cui potremo gustare la cultura e la cucina dell’Armenia, in compagnia 
di due relatori eccezionali, la prof. Antonia Arslan, autrice di libri di successo sulla storia di quel 
Paese, e la giornalista Annamaria Pellegrino, blogger di cucina, che ci spiegherà i piatti e i vini 
armeni che potremo degustare. Ricordo poi l’Assemblea Distrettuale del giorno 26, un evento 
molto importante per la vita del Rotary, a cui invito tutti a partecipare. 

In attesa dei nostri prossimi incontri, ai quali sono certo parteciperete numerosi, mi sto 
avvicinando al termine del mio mandato, ma non mi stanco comunque di ricordare il nostro motto 
“Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”. 



Il Presidente RC Vicenza 

A. R. 2017-2018 

Pierluigi Zanco 

PROGRAMMA DEL MESE

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

Relazione del consocio
UNA ACCOPPIATA VINCENTE?”.

Nel corso della serata verranno presentati al Club i quattro vincitori delle Borse di studio
di cui al Progetto ‘Bando Tirocinio post laurea’ (Rotary Club Vicenza capofila, assieme 
al Rotary Club Arzignano, Rotary Club Vicenza Palla
Sandrigo), assieme agli sponsor Luciano Cherobin, Dario Loison, Cesare Benedetti e 
Stefano Corà. 

Adesioni in segreteria entro mercoledì 2/05/2018.

 
GIOVEDI' 10 MAGGIO ore 19,50 Querini da Zemin

La prevista visita alle Acciaierie Valbruna è stata  spostata più avanti per problemi di 

 

PROGRAMMA DEL MESE  

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

Relazione del consocio Dott.  CARLO VALENTE  sul tema: “AUTO ED ELETTRICITA’: 
ACCOPPIATA VINCENTE?”.  

Nel corso della serata verranno presentati al Club i quattro vincitori delle Borse di studio
di cui al Progetto ‘Bando Tirocinio post laurea’ (Rotary Club Vicenza capofila, assieme 
al Rotary Club Arzignano, Rotary Club Vicenza Palladio e Rotary Club Vicenza Nord
Sandrigo), assieme agli sponsor Luciano Cherobin, Dario Loison, Cesare Benedetti e 

Adesioni in segreteria entro mercoledì 2/05/2018. 

GIOVEDI' 10 MAGGIO ore 19,50 Querini da Zemin 

La prevista visita alle Acciaierie Valbruna è stata  spostata più avanti per problemi di 

“AUTO ED ELETTRICITA’: 

Nel corso della serata verranno presentati al Club i quattro vincitori delle Borse di studio 
di cui al Progetto ‘Bando Tirocinio post laurea’ (Rotary Club Vicenza capofila, assieme 

dio e Rotary Club Vicenza Nord-
Sandrigo), assieme agli sponsor Luciano Cherobin, Dario Loison, Cesare Benedetti e 

La prevista visita alle Acciaierie Valbruna è stata  spostata più avanti per problemi di 



manutenzione straordinaria aziendale.  

E’ programmata quindi una RIUNIONE ‘CAMINETTO’.  

Nel corso della riunione, aperta a Consorti ed Amici, si parlerà dei service che il Club attuerà nel 
mese di maggio. 

Adesioni entro martedì 8/05/2018 (tel. 0444.526097) 

 
GIOVEDI' 17 MAGGIO 2018 

Riunione annullata : il corrispettivo della conviviale viene destinato al Fondo distrettuale 
per Calamità ed Emergenze. 

  

 
GIOVEDI' 24 MAGGIO 2018 

Riunione sospesa per stimolare la partecipazione dei Soci alla ASSEMBLEA 
DISTRETTUALE di SABATO 26 MAGGIO P.V. presso la Fiera di Vicenza. 

A breve saranno inviate indicazioni in merito. 

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

INTERCLUB CON ROTARY CLUB  VICENZA PALLADIO - Riuni one aperta a 
Consorti e Familiari .  Relazione della scrittrice ANTONIA ARSLAN  che parlerà della 
situazione del popolo armeno. Sarà presente anche la nota food blogger Annamaria 
Pellegrino , affermata cuoca padovana (che si occuperà del menù), socia Slow Food e 
 presidente dell'Associazione Italiana dei Food Blogger. 

Antonia Arslan, padovana di origine armena, ha insegnato per molti anni Letteratura italiana 
moderna e contemporanea all'Università di Padova. È autrice di testi, saggi e traduttrice di libri 



armeni; si afferma come scrittrice con il bestseller La masseria delle allodole (2004, tradotto in 
venti lingue e reso in film dai fratelli Taviani), La strada di Smirne (2009), nel 2015 pubblica il 
terzo volume della serie armena, Il rumore delle perle di legno e nel 2016, Lettera a una ragazza 
in Turchia. 

Adesioni in segreteria entro venerdì 25/05/2018. Per i nostri Soci non è previsto un 
costo aggiuntivo. 

E' gradita la presenza di consorti ed ospiti, per i quali la cena avrà un costo di 30,00 
euro, da versare in Segreteria con la prenotazione. 

 
GIOVEDI' 31 MAGGIO 2018 

Riunione anticipata a mercoledì 30/05/18, giorno dell’Interclub con il Rotary Vicenza Palladio. 

 

EVENTI DISTRETTUALI 

Si comunica che giovedì 17 maggio dalle ore 18.30, presso il Centro  Sportivo dell’Isola di 
Albarella, si terrà la “9^ FESTA DEL CAMPUS”, un’oc casione di condivisione con gli ospiti 
del service HANDICAMP 2018, compresi i due fratelli  inviati dal nostro Club. La conviviale-
cena sarà alle ore 19.30, cui seguirà uno spettacolo musicale. 

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

  

SABATO 19 MAGGIO:  Forum Distrettuale  “SOS...L’ACQUA CHIEDE AIUTO” - presso la 
Sala Convegni CAFC Spa (sponsor dell’evento) a Udin e Viale Palmanova, 192. Data 
l'importanza dei temi trattati, il Governatore auspica una numerosa partecipazione all'evento. 

Premere i link per visionare invito, programma ed indicazioni stradali. 

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

SABAtO 26 MAGGIO si svolgerà l'Assemblea Distrettua le presso la Fiera di Vicenza. 
Seguiranno maggiori informazioni non appena disponi bili.  



 

PARLANO DI NOI 

Il Giornale di Vicenza del 12/04/2018 riporta la notizia della cerimonia di premiazione del 'Premio 
Service 2018'. 

Per visionare visionare l'articolo, premere il link. 

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

  

Il Settimanale di Politica e Attualità 'La Domenica di Vicenza' del giorno 16/04/2018, riporta un 
interessante articolo di Elena De Dominicis, figlia dell'indimenticato consocio Dott. Ennio, che 
tratta del Concerto "Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem KV 626" svoltosi con grande successo 
di pubblico nella Cattedrale di Vicenza il 6/04/2018. 

Per visionare l'articolo premere il link. 

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

Il Giornale di Vicenza di lunedì 23/04/2018, riporta la notizia della cerimonia di posizionamento di 
tre piante nel Parco della Pace da parte del Rotary Club Vicenza e mette in risalto l'obbiettivo del 
Club che è quello di curare la zona interessata, in accordo con i progettisti, creando un'area 
didattica dedicata alle scuole in collaborazione con gli Amici dei Parchi. Si ricorda che l’iniziativa 
rientra tra le proposte suggerite dal Presidente Internazionale R.I. Ian H.S.Riseley denominata 
"Una pianta per Rotariano". 

Per visionare l'articolo premere il link. 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

ATTIVITA' SVOLTE  

  



 
VENERDI' 06 APRILE 2018  ore 20.45 in Cattedrale di Vicenza 

  

 CONCERTO “WOLFGANG AMADEUS MOZART – REQUIEM KV 626" 
Coro Amadeo di Salisburgo (160 elementi)  

Coro di San Francesco del Liceo Pedagogico  

Coro Voci Bianche di San Carlo Borromeo – Coro di S an Carlo Borromeo  

Orchestra da Camera di Hallein – Salisburgo (50 ele menti) direttore Moritz Guttman 

Per quanto riguarda le notizie sull'importante evento, si rimanda alla sezione 'Parlano di noi'. 
Per le foto, premere link 1, link 2, link 3.          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o       

 

MERCOLEDI’ 11 APRILE, ore 18.00,  presso Palazzo Bonin Longare, messo a disposizione da 
Confindustria, ha avuto luogo la 28^ EDIZIONE DEL PREMIO CLUB SERVICE.  Il Premio, la cui 
idea nacque in seno al nostro Club grazie al PDG Roberto Gallo, vede la collaborazione dei Club 
service di Vicenza e provincia: Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel. Esso viene assegnato in 
riconoscimento a persone, enti e istituzioni della provincia di Vicenza, che si sono distinti nella 
realizzazione di interventi di particolare entità e di servizio alla comunità. 

Apre la Cerimonia il nostro socio PDG Cesare Benedetti, attuale Segretario del Comitato del 
Premio, invitando i presenti all’ascolto dell’Inno Nazionale e del rotariano Saluto alle Bandiere, 
opportunamente modificato nella circostanza in modo da includere nel testo anche il riferimento 
agli altri Club Service. Benedetti, dopo i saluti di circostanza alle Autorità civili, militari, rotariane 
ed a tutti i presenti, cede la parola per un breve saluto ai Rappresentanti dei 4 Club: Cella per il 
Lions, Campanella per il Rotary, Lenzini per il Soroptimist e Sighel per l’Inner Wheel. Con parole 
diverse, tutti sottolineano l’importanza della sinergia tra i Club per la piena riuscita del Premio. 
Benedetti, per spiegare come sia possibile ottenere la predetta sinergia, ricorda i premi elargiti 
negli ultimi 4 anni e le convincenti motivazioni che stanno alla base della loro concessione. 
Subito dopo, il Segretario annuncia che per il 2018 il Premio, per la prima volta, viene conferito 
ex aequo a due organizzazioni: una che opera nel solco della tradizione, l’altra che guarda al 
futuro poiché si avvale di una tecnologia più avanzata. La prima è la Cooperativa Casa Bianca 
– Società Cooperativa Sociale Servizi alla Persona , che opera su territori, rappresentati per 
l’occasione dalla presenza di ben 10 sindaci; la seconda è l’Associazione “Diabete 1.0” 
Tecnologie di comunicazione a supporto della cura d ei bambini e dei giovani con 
diabete. Come da tradizione, vengono invitati i rappresentanti dei due Enti premiati a presentare 
tutte le caratteristiche che contraddistinguono il loro operare. Suscita curiosità ed interesse 
“Diabete 1.0”, che si configura come una start-up di supporto alle famiglie con giovani diabetici. A 
seguire, il Segretario invita sul podio per dei brevi commenti, nell’ordine, i rappresentanti: dei 
sindaci presenti (Mattia Veronese, Vice sindaco di Noventa Vicentina), della ULSS 8 Berica 



(Dalla Verde, Fondatore della associazione Casa Bianca ), della Regione (Assessore Elena 
Donazzan) e del Comune di Vicenza (Assessore Isabella Sala). La Cerimonia si chiude con i 
saluti ed i ringraziamenti finali da parte del Segretario e PDG Cesare Benedetti.  

C.M. 

Per visionare le foto, premere link 1, link 2, link 3. 

 

GIOVEDI' 19 APRILE,  presso il ristorante Querini da Zemin, si è svolto il previsto interclub con 
gli amici del Rotary Club Vicenza Palladio, che ha visto come protagonista della serata la 
Prof.ssa Maria Beatrice Autizi. Dopo i saluti di circostanza dei due Presidenti, Arcangelo Sesso 
Cianciulli ha presentato il nuovo socio del nostro Club, l’immobiliarista Marco Giuliato il quale, 
dopo la tradizionale “spillatura”, ha ringraziato per l’ammissione ed ha assicurato la propria 
disponibilità in supporto delle attività del Club. Al termine della conviviale, ha preso la parola  la 
dott.ssa Ivana Cenci, socia del Rotary Vicenza Palladio, la quale ha introdotto la Relatrice 
mettendone in evidenza le non comuni qualità di ricercatrice, di storica e di scrittrice. La prof.ssa 
Autizi ha iniziato il proprio intervento prendendo spunto dal suo libro “La Cappella degli 
Scrovegni-Sotto il segno dei Templari”, con il quale ci ha subito proiettato nel Medio-Evo. Ha 
quindi introdotto i Templari, un Ordine caratterizzato dalla esclusiva dipendenza dal Papa, e ne 
ha descritto il loro legame con Enrico Scrovegni, entrando così nel cuore della presentazione. La 
narrazione della storia padovana di Reginaldo e del figlio Enrico Scrovegni, ha dato modo alla 
prof.ssa Autizi di esporre una propria teoria a proposito di una piccola vendetta perpetrata da 
Dante Alighieri nel porre ingiustamente Reginaldo nel girone infernale degli usurai, a causa di 
un’ospitalità non concessa dallo stesso Reginaldo al Sommo Poeta. La storia della Cappella e la 
grandiosa opera di Giotto al suo interno, pur sufficientemente tratteggiate, non sono state tuttavia 
l’aspetto preponderante della presentazione; ciò su cui invece la Relatrice si è soffermata con 
dovizia di particolari, è stato il mettere in evidenza i numerosi segni da Lei scoperti nei dipinti, che 
testimoniano il reiterato omaggio che lo Scrovegni ha voluto rendere ai Templari. Va da sé che il 
tutto è stato il risultato di lunghe ricerche storiche e studi approfonditi, condotti nel corso degli 
anni dalla prof.ssa Autizi, che non sembrano ancora giunti a compimento. Per quanto riguarda la 
descrizione dei predetti segni e di tutte le interessanti considerazioni che ruotano attorno ad essi, 
si rimanda alla lettura del libro. Al termine di un interessante periodo di domande e risposte, i due 
Presidenti hanno posto termine alla piacevole serata. 

C.M. 

Per il curriculum della Prof.ssa Autizi, premere sul link. 

 
 

DOMENICA 22 APRILE in occasione della Giornata Rotariana “Una pianta per Rotariano” 
suggerita del Presidente Internazionale Ian H.S.Riseley, ha avuto luogo la cerimonia di 



piantumazione di alcune piante nel Parco della Pace. 
  
Per quanto riguarda le notizie sull'importante evento, si rimanda alla sezione 'Parlano di noi'. 
  

Per le foto premere il link 1, link 2, link 3. 

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

  

SERVICE 

In relazione al service "Il Rotary per il lavoro: dalla laurea al tirocinio formativo" , si 
comunica che sono stati selezionati i quattro giovani vincitori delle Borse di studio che la 
Commissione esaminatrice ha abbinato ai quattro Sponsor Rotariani come segue: 

CASTELLO PIETRO - Laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali - Sede del 
tirocinio 'CORA' DOMENICO & FIGLI SPA'  

COLA FABIO - Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche - Sede del tirocinio 'ZETA 
FARMACEUTICI SPA' 

BALDISSERI ANNA - Laurea in Biotecnologie per l'Alimentazione - Sede del tirocinio 
'LOISON SRL' 

FERRARI VINCENZO - Laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali - Sede del 
tirocinio 'STUDIO PROFESSONALE ARCH. CHEROBIN' 

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

                A conclusione del service 'Concerto W.A. MOZART - REQUIEM 626',  sono stati 
raccolti € 7.820,00 che verranno consegnati alla Caritas  Diocesana alla presenza di S.E. Mons. 
Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza. I fondi saranno dedicati a Corsi di formazione per 
disoccupati residenti nella provincia di Vicenza. 

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

Si rende noto che nel corso nell'annata rotariana 2017/18 sono stati versati $ 4.000 alla Rotary 
Foundation e $ 500 al Fondo Polioplus. 

Premere  link 1 e link 2 per visionare le lettere di ringraziamento da parte del Rotary International. 

  

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

Come già riportato nelle 'Attività Svolte', è stato finanziato il Service "Una Pianta per Rotariano" 
come suggerito dal Presidente del Rotary Internazionale Ian H.S. Riseley. 

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

EFFETTIVO 

Nel corso della serata del 19 aprile 2018, è stato presentato al Club il nuovo socio: sig. Marco 



Giuliato. 

Premere il link per visionare foto e curriculum. 

 BUON COMPLEANNO A ... 
  

AMENDUNI MASSIMO 7/05  -  DEL SASSO CLAUDIO 12/05  -  BAGAROTTI BRUNO 17/05  - 
MERCURELLA ARMANDO 20/05 - CAVALLI  RAFFAELE 22/05 - SPOSETTI ROBERTO  27/05 

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 

NUOVE GENERAZIONI 

Presidente Susanna Magnabosco 

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 

  

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 

 

  


