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PAROLA AL PRESIDENTE 

Cari Soci e Amici, 

un altro mese è passato, anche se breve, ma ricco per il nostro Club. 

Il mese di febbraio ci ha portato una indimenticabile serata di giovedì grasso a Palazzo Leoni 
Montanari, che ha soddisfatto tutti i nostri sensi. In una atmosfera gioiosa abbiamo potuto ammirare il 
Ciclo pittorico del Carnevale di Pietro Longhi, abbiamo ascoltato i Madrigali splendidamente eseguiti dai 
musicisti e dai cantanti dell’Ensemble “Il Teatro Armonico”, senza dimenticare il gusto dei piatti della 
cucina veneta preparati con passione dai ragazzi dell’Istituto Da Schio (sotto la direzione degli 
insegnanti dell’Istituto). Un grazie alla Dottoressa Milan (responsabile della Galleria) per il suo aiuto 
fondamentale nella regia dell’evento, che ha visto la presenza di cento Rotariani ed accompagnatori, 
con la raccolta di una cifra significativa che sarà dedicata ad un service per i nostri giovani neolaureati. 

Non possiamo neppure dimenticare le altre serate, che hanno visto l’attiva presenza dei Soci Lorenzo 
Pellizzari e Luigi Cavalloni (l’uno di lunghissima tradizione rotariana ci ha parlato dell’Archivio Rumor, 
l’altro, di fresca spillatura, ci ha evidenziato un aspetto del mondo assicurativo con le imprese), mentre 
Don Raimondo, un compagno di viaggi per molti di noi, ci ha fatto capire la complessità storica e 
filosofica della città di Gerusalemme. 

Anche il prossimo mese di marzo ci porterà delle interessanti serate. Il primo avremo con noi il 
Questore di Vicenza, dott. Petronzi, persona con una carriera che l’ha portato a ricoprire importanti 
incarichi sulla sicurezza, tra cui responsabile per le Olimpiadi di Torino e i Mondiali di Calcio del Brasile. 
Il giorno otto festeggeremo con un evento speciale “in trasferta” la giornata della Donna, con ospite una 
scrittrice di gialli, Roberta Melli. Il 15 poi avremo ospite un famoso sportivo del passato, Diego Fortuna, 
che ora si occupa di alimentazione degli atleti. Infine il 22, prima della pausa pasquale, in un caminetto 
per Soci, Dario Loison ci spiegherà le opportunità che internet può dare ad una azienda. 

Vi anticipo poi un evento straordinario che avrà luogo nella Cattedrale di Vicenza nella serata di venerdì 
6 aprile alle 20.45, ove ospiteremo un complesso musicale austriaco di ben 210 elementi (50



orchestrali e 160 coristi) provenienti da Salisburgo, che eseguiranno il Requiem di Mozart. L’evento ci 
vede capofila di un Interclub che coinvolge tutti i Rotary della Provincia, assieme alla Caritas Diocesana 
e alla Sezione di Vicenza dell’Associazione 
dedicato ad un service con la Caritas, a favore della riconversione lavorativa e al sostegno dei 
disoccupati residenti nella nostra Provincia. Aspetto una vostra partecipazione numerosa (e generos
alla serata, che sarà aperta anche alla popolazione, a breve vi verranno fornite informazioni sulle 
modalità di partecipazione. 

Per quanto riguarda i service, è in corso la raccolta delle domande per il bando dedicato ad un tirocinio 
dei giovani laureati, svolto assieme agli amici dei Rotary di Arzignano, V. N. e Sandrigo e Vicenza 
Palladio, con il supporto dell’Università. Invito tutti i soci a leggere con attenzione il bando (verrà inviato 
personalmente a tutti) stimolando la partecipazione dei ragazzi
occasione di farsi conoscere nel mondo del lavoro. Potrà essere una esperienza anche per i Soci che li 
ospiteranno, che invito a dare la loro disponibilità.

Abbiamo poi destinato alla Biblioteca “La Vigna”, di recente vis
loro opere, è fondamentale sostenere iniziative culturali di tale rilevanza presenti nella nostra città.

Purtroppo anche questo mese un amico ci ha lasciato, Valter Giacometti, nostro Socio Onorario. Aveva 
sempre mantenuto la Sua partecipazione ai nostri eventi più importanti, dopo un passato molto attivo 
nel Rotary (era stato anche Assistente del Governatore). Ci mancherà la sua presenza!

Vi aspetto numerosi alle prossime iniziative, il Club ha bisogno dell’apporto di
presto, un cordiale saluto a tutti e come sempre ricordiamo il nostro motto “Manteniamo grande il 
Rotary Club Vicenza”. 

A.R. 2017-2018 

Il Presidente  

Pierluigi Zanco 

  

PROGRAMMA DEL MESE

 
 
                              GIOVEDI' 01 MARZO 2018, ore 19.50

                               RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI

                                 Ristorante Querini da Zemin

Relazione del Questore di Vicenza,
SICUREZZA NELL'ATTUALE FASE STORICA E SOCIALE”.
presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro martedì 27/02/2018.
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                                GIOVEDI' 08 MARZO 2018, ore 19.50 

                                 RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

                                  PALAZZETTO SESSO - Piazza Castello, 18 - Vicenza 

In occasione della ‘Festa della Donna’, presso uno spazio delle ‘Dimore del Conte’,  messo a 
disposizione dal consocio Arcangelo Sesso Cianciulli, è stato organizzato un incontro che 
prevede: 

o  buffet di benvenuto 
o  presentazione del libro “IN VETTA AL MONDO”  della scrittrice ROBERTA MELLI , moglie del 

consocio Alberto Marchi 

E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro 
lunedì 5/03/2018 (essendo l’incontro in una location esterna, si prega per motivi organizzativi 
di comunicare anche le presenze che abitualmente sono già confermate, grazie!). 

 
                                  GIOVEDI' 15 MARZO 2018, ore 19.50 

                                  RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

                                    Ristorante Quer ini da Zemin 

Relazione di DOTT. DIEGO FORTUNA sul tema: “La nutrizione dello sportivo, evoluzione di un 
atleta".  E’ particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari; adesioni in segreteria entro 
martedì 13/03/2018. 

 
                                        GIOVEDI' 22 MARZO 2018, ore 19.50 

                                         RIUNIONE PER SOCI 

                                           Ristoran te Querini da Zemin 

Riunione in amicizia con breve relazione del Socio DARIO LOISON  sul tema “Apporto di 
internet allo sviluppo di una piccola-media impresa : un’esperienza personale”.  

Adesioni in segreteria entro martedì 20/03/2018. 

 
                                         GIOVEDI' 29 MARZO 2018 

                          Giovedì Santo – riunione sospesa 

  



 

                                               EVENTI DISTRETTUALI 

 

CONVEGNO “OGNI PROMESSA E’ A DEBITO” – SABATO 10 MA RZO 2018 - ORE 9.45 –
CROWNE PLAZA HOTEL DI PADOVA, Via Po 197  

Il Convegno è copatrocinato dal Distretto Rotary 2060 con la collaborazione dei dieci Rotary Club 
Patavini e dal Distretto Lions 108 Ta3, ed è prevista la presenza dei due Governatori Campanella e 
Monte che saluteranno in apertura gli intervenuti.  

La prima parte dell'incontro sarà una conversazione fra Carlo Cottarelli, esperto di economia di fama 
internazionale, ed il Direttore del Corriere del Veneto Carlo Russello. 

Alla discussione successiva prenderà parte fra gli altri anche Gilberto Muraro, Rettore Emerito 
dell'Università di Padova e socio del RC Padova. 

Il Distretto chiede la diffusione della locandina ( premere il link) a tutti i soci del Club; chi lo desidera, 
potrà iscriversi online cliccando sul link presente nella locandina in basso a destra, il quale rimanda al 
modulo predisposto da Confindustria Padova, segreteria organizzativa dell'incontro. 

  

INVITO A ROMA: 12-13 maggio 2018 - UNESCO CITTA’ ST ORICHE PATRIMONIO DI PACE  

Il Governatore invita i Club Rotary che risiedono nei centri storici riconosciuti dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, all’incontro nell’ambito del progetto “UNESCO CITTA’ STORICHE, PATRIMONIO DI 
PACE”.  

L’appuntamento avrà luogo nei giorni 12 e 13  maggio 2018 a Roma, che è la culla della Storia della 
cultura nei secoli e patrimonio dell’Umanità.   

  

Gli organizzatori ritengono che la partecipazione dei Club sia particolarmente importante per dare forza 
alla rete dei Club interessati all’iniziativa. 

  

Seguirà a breve un’ulteriore comunicazione organizzativa dell’evento. 

Premere il link per visionare la scheda che riassume le tappe del progetto. 

_______________________________________________________________________ 

Forum Congiunto Rotary International Distretto 2060 / Italia International Inner Wheel Distretto 
206 

Sono giunti dal Distretto il programma dettagliato del Forum e le indicazioni stradali per raggiungere la 
sede dell’incontro. Premere i relativi link: 

- convocazione Forum a Rovereto 17.03.2018 



- programma Forum 17.03.2018 

- mostra Mart nel pomeriggio 

- regolamento Premio 'Quando la volontà vince ogni ostacolo' 

- scheda adesione Forum 

________________________________________________________________________ 

Forum Acqua 2018 - sabato 19 maggio 

Il Distretto ha inviato  l’informativa relativa al Forum, che avrà luogo presso la Sala Convegni CAFC 
S.p.a. a Udine. 

Premere il link per visionare l’informativa. 

 

PARLANO DI NOI 

Il Giornale di Vicenza del 6 febbraio 2018 a pag. 16 mette in risalto l’iniziativa del Rotary Vicenza, 
capofila di un gruppo di Club della provincia, che mette a disposizione di giovani laureati delle Borse 
di studio per dei tirocini formativi, in aziende locali gestite dai Soci. 

   Per visionare il testo dell’articolo premere il link. 

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

   Con piacere comunichiamo che il Prof. RAFFAELE CAVALLI è stato nominato Delegato per Vicenza 

   nella Accademia Nazionale della Cucina Italiana: a lui i nostri più vivi complimenti.

 

NOTIZIE DAL CLUB 

PROGRAMMI 

Giovedì 22 marzo 2018 avrà luogo presso il Ristorante ‘Querini da Zemin’, al termine della serata che 
prevede la relazione del socio Dario Loison,   la riunione del Consiglio Direttivo 2017-18  con il 
seguente ordine del giorno: 



1 - comunicazioni del Presidente 

2 - situazione soci 

3 – programmi futuri 

4 – concerto 6 aprile 2018 in Cattedrale 

5 - service 

6 - varie ed eventuali.  

________________________________________________________________________ 

  

ATTIVITA' SVOLTE  

 

 

                          GIOVEDI' 01 FEBBRAIO 2018, il socio onorario AVV. LORENZO PELLIZZARI  ha 

                           tenuto una relazione sul tema: “La pubblicazione dell’Archivio Rumor”.  

Nel corso del suo intervento, l’Avv. Pellizzari  ha evidenziato che la Fondazione ha raggiunto 
l’obbiettivo di catalogazione e archiviazione del materiale documentale di Mariano Rumor ed ha 
trasferito il tutto al Senato della Repubblica (luogo deputato ad accogliere la documentazione dei 
Parlamentari e Presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana), ove i documenti verranno digitalizzati 
per renderli accessibili agli interessati. 

Sul territorio la Fondazione si è trasformata in Associazione, per continuare la divulgazione dell’attività 
istituzionale e politica di Mariano Rumor. 

__________________________________________________________________________________ 

GIOVEDI' 08 FEBBRAIO 2018, presso le “GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI” , si 
è svolta la serata dedicata a ‘Il Carnevale nell’arte e nella musica barocca’. 

Per visionare l’interessante resoconto predisposto dalla socia Lara Toscano, premere il link. 

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

 GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2018, DON RAIMONDO SINIBALDI ha tenuto una relazione sul tema: 
“GERUSALEMME fra cielo e terra (...Gino Bartali e il Giro d'Italia 2018). 

 

                       Nel corso della dotta esposizione Don Raimondo, prendendo spunto dal fatto che 

                       il Giro d’Italia 2018 prenderà il via dalla città di Gerusalemme, ha voluto ricordare il 
grande Gino Bartali, campione non solo nel ciclismo ma anche nella vita. E’ evidente il riferimento al 



periodo tra il 1943 ed il 1944, quando il Campione salvò oltre 800 ebrei con un mezzo che conosceva 
bene: la sua bicicletta. Egli, infatti, trasportò nel tubo della bici documenti falsi da Assisi, dove c’era una 
stamperia clandestina, al vescovo di Firenze che poi li distribuiva agli ebrei per farli espatriare. 
Percorreva 185 km avanti e indietro in un solo giorno: se fosse stato scoperto sarebbe andato incontro 
alla fucilazione. Per questi fatti, nel 2013 a Gino Bartali è stata assegnata dallo stato di Israele 
l’importantissima onorificenza di Giusto fra le Nazioni. 

Naturalmente, Don Raimondo non ha mancato di soffermarsi sulle problematiche geo-politiche che oggi 
coinvolgono lo stato di Israele in Medio Oriente e sulle tematiche politico-religiose che hanno origine 
dalla presenza a Gerusalemme di tre grandi monoteismi (ebraismo, cristianesimo, islam). 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                                GIOVEDI' 22 FEBBRAIO 2018, nel corso di una riunione  tra Soci, il  DOTT. LUIGI 

                                CAVALLONI  ha tenuto una relazione dal titolo “ Il welfare assicurativo: opportunità 
e vantaggi per aziende, studi professionali e operatori economici”. 

Premere il link per visionare la relazione. 

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

SERVICE 

  

BANDO PER TIROCINIO FORMATIVO - estensione del term ine di domanda  

Riportiamo il messaggio del Presidente del Club: 

"Cari Amici, vi allego la nuova documentazione aggiornata con preghiera di dare la massima diffusione 
e di impegnarsi attivamente nella ricerca di candidati. 

La nuova scadenza è stata posticipata al 31 marzo, la domanda è stata semplificata e la partecipazione 
ampliata fino alla sessione di laurea di giugno 2017 (non è possibile andare oltre perché l’Università 
richiede di iniziare il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea). 
Grazie a tutti della partecipazione" 
Pielruigi Zanco 

allegati: 

- lettera del Presidente Zanco 

- Modulo 

- Bando modificato scadenza 31.03.2018 

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

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



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

  

EFFETTIVO 

In merito alla recente scomparsa del Socio Onorario Comm. WALTER GIACOMETTI, desideriamo 
mettere in risalto le numerose testimonianze di cordoglio apparse nei giorni 23, 24 e 25 febbraio su ‘Il 
Giornale di Vicenza’, a testimoniare il concreto impegno e il prezioso contributo offerto non soltanto al 
nostro Club ed al Distretto Rotary 2060, ma anche  alla città di Vicenza ed alla sua provincia. 

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

  

Nel corso della serata del 1° febbraio 2018, sono state presentate al Club le tre nuove socie: Dott.ssa 
Cristina Baiocchi, Avv. Valeria Lievore, Dott.ssa Erica Peserico. 

Al termine della prevista procedura di ammissione, è stato accolto nel Club il nuovo socio Arch. Carlo 
Dal Bianco, che verrà presentato ai Consoci nel  corso della serata di giovedì 15 marzo p.v. 

  

 BUON COMPLEANNO A ... 
MAGNABOSCO SUSANNA   02/03 - BENEDETTO TONATO   15/ 03 - DALLA VECCHIA 

MARGHERITA     16/03 - VALENTE CARLO  19/03 - CAMPA NELLA GIULIANO     23/03 - 
ZUFFELLATO FRANCO   29/03  

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  

  
Carlo Terrin 

   



marchi.alberto@burgo.com 
tel. 0444/396811  
cell. 348/4949970 

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 

 



 

 
 

  

 

 

 

 
  


