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NEWSLETTERNOVEMBRE 2017 
Cari Soci e Amici, 

siamo arrivati a Novembre, il mese delle castagne e del vino nuovo, anche se il clima delle ultime 
giornate forse era più da spiaggia che da caminetto. 

Purtroppo l'arrivo dell'autunno ha riportato nella nostra città anche il problema dello smog e 
dell'inquinamento. Nel corso del mese di ottobre, particolarmente dedicato agli approfondimenti con 
relatori esterni, nel filone del “benessere” che contraddistingue questa annata rotariana, abbiamo 
proprio affrontato le problematiche ambientali. Matteo Ward, un giovanissimo imprenditore fondatore di 
una start-up nel campo della moda, ci ha stupito spiegandoci che la moda e l'abbigliamento sono la 
seconda industria più inquinante al mondo, e come affrontare questo problema con atteggiamenti meno 
consumistici e con nuove tecniche produttive (anche se basate su procedure già utilizzate in un lontano 
passato). Claudio Bertorelli, un architetto che si occupa di arredo urbano, ha spiegato come il consumo 
di suolo sia già stato troppo elevato nel passato, ed oggi ci si debba impegnare nel recupero di realtà 
urbane deteriorate favorendone un utilizzo da parte delle comunità, portandoci gli esempi dell'area 
montana di Arabba e del Parco della Pace, che sorgerà nella nostra città. Infine Antonio De Lorenzi, 
ingegnere al CNR di Padova, ci ha spiegato come potremo produrre in futuro in grandi quantità energia 
pulita tramite la fusione nucleare, e quanto in questo campo sia avanzata la ricerca italiana, tra le più 
importanti al mondo. 

Nel prossimo mese di Novembre le nostre riunioni saranno in gran parte dedicate all'attività rotariana, 
con la Messa Officiata in Duomo da Sua Eccellenza il Vescovo Beniamino Pizziol, in ricordo di chi ci ha 
lasciato. Parleremo in un caminetto di Rotary Fundation e attività rotariane il 9 e avremo poi le due 
serate più importanti dell'anno per il nostro Club, il 23 con l'Assemblea e le elezioni del Consiglio 
Direttivo per l'A.R. 2018-2019 ed il giorno 30 con la visita del Governatore del Distretto Stefano 
Campanella. Non trascureremo comunque gli aspetti culturali, con una visita alla interessante Mostra di 
van Gogh in Basilica, organizzata per il giorno 16. 

Per quanto riguarda l'attività di Service nel mese di ottobre ha avuto luogo presso il CPV diretto da 
Antonio Girardi il corso “Il Rotary Club con le donne: Le competenze professionali e imprenditoriali da 
mettere in gioco”, dedicato a 17 donne disoccupate per favorirne il reinserimento lavorativo. Il corso, 
sponsorizzato dal nostro Club con il coinvolgimento della Onlus Distrettuale e dei Club di Arzignano e 
Vicenza Nord-Sandrigo, in quindici giornate ha visto il coinvolgimento attivo come docenti di molti nostri 



Soci e si è concluso il 26 con una tavola rotonda moderata da L
Vicenza, con la partecipazione di amministratori Regionali e Comunali, e con la presenza del 
Governatore Distrettuale Stefano Campanella.

Abbiamo anche completato il progetto sull'alternanza Scuola
Provincia, ed abbiamo avviato un nuovo progetto riguardante la Formazione post
capofila con i Club di Arzignano, VN
del Distretto e che sarà coordinato dai nostri Soci Cavalli e Terrin. Infine rinnoveremo il nostro impegno 
per il “Banco Alimentare” con i nostri Soci e i ragazzi del Rotaract impegnati nella raccolta sabato 25.

In attesa di incontrarci numerosi alle prossime riunioni, invitando tutti i
partecipazione alla vita del Club, ricordate il nostro motto “Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.

Un cordiale saluto a tutti 

A. R. 2017-2018 

Il Presidente RC Vicenza 

Pierluigi Zanco 

PROGRAMMA DEL MESE

 
GIOVEDI' 2 NOVEMBRE 2017 
RIUNIONE SPOSTATA A VENERDI' 3 NOVEMBRE 2017

  

  

Soci e si è concluso il 26 con una tavola rotonda moderata da Luca Ancetti Direttore del Giornale di 
Vicenza, con la partecipazione di amministratori Regionali e Comunali, e con la presenza del 
Governatore Distrettuale Stefano Campanella. 

Abbiamo anche completato il progetto sull'alternanza Scuola-Lavoro, condiviso co
Provincia, ed abbiamo avviato un nuovo progetto riguardante la Formazione post
capofila con i Club di Arzignano, VN-Sandrigo e Vicenza Palladio, che ha ottenuto un cofinanziamento 

nato dai nostri Soci Cavalli e Terrin. Infine rinnoveremo il nostro impegno 
per il “Banco Alimentare” con i nostri Soci e i ragazzi del Rotaract impegnati nella raccolta sabato 25.

In attesa di incontrarci numerosi alle prossime riunioni, invitando tutti i nostri Soci ad una attiva 
partecipazione alla vita del Club, ricordate il nostro motto “Manteniamo grande il Rotary Club Vicenza”.
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VENERDI' 3 NOVEMBRE 2017 Ore 18,30 
CATTEDRALE DI VICENZA 

Santa Messa in suffragio dei Soci defunti celebrata da S.E. il Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino 
Pizziol. La cerimonia è in comune con i Clubs Service della Provincia di Vicenza: Rotary, Inner Wheel, 
Soroptimist e Lions. 

 
GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2017 Ore 19,50 
RIUNIONE PER I SOCI 

Ristorante 'Querini da Zemin' 

LA ROTARY FOUNDATION 

Breve presentazione del consocio Dott. GIUSEPPE RUMOR , Presidente Commissione Rotary 
Foundation, sulle caratteristiche della Fondazione. 

Adesioni in segreteria entro martedì 7.11.2017.   

 
GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 2017 Ore 14.15 - 16.00 - 16.15 
BASILICA PALLADIANA 

Visita guidata alla Mostra “VAN GOGH. Tra il grano e il c ielo” 

L’iniziativa è stata dettagliatamente presentata con la circolare n. 7  del 22 settembre scorso. 

 
GIOVEDI' 23 NOVEMBRE 2017 Ore 19,50 
RIUNIONE PER I SOCI 

Ristorante 'Querini da Zemin' 



ASSEMBLEA DEI SOCI 

Votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019. 

I Soci sono invitati a designare, senza limiti di numero e comunque entro il giovedì precedente 
l’Assemblea, candidati al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento del  Club. 
Vista l’importanza dell’appuntamento si raccomanda la presenza per garantire il numero legale. 

Comunicare l’adesione entro martedì 21.11.2017. 

 
GIOVEDI' 30 NOVEMBRE Ore 19,50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante 'Querini da Zemin' 

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE, DOTT. 
STEFANO CAMPANELLA 

La visita del Governatore rappresenta il momento istituzionale più importante nella vita del Club. Egli 
infatti è il rappresentante del Rotary International e la sua presenza ogni anno sottolinea il legame del 
nostro Club al sodalizio internazionale.  

Per visionare il curriculum del Governatore Stefano Campanella premere il link. 

E’ particolarmente gradita, nell’occasione, la presenza di consorti e familiari; adesioni in segreteria 
entro  martedì 28.10.2017. 

 

 

EVENTI DISTRETTUALI 

SABATO 11 NOVEMBRE 2017  

Seminario sulla similitudine tra gli obiettivi della Rotary Foundation, della Onlus Distrettuale e del 
Progetto Rotary per il Lavoro presso Hotel Leon d’Oro in Verona (Viale del Piave, 5 – 37135 Verona). 

Tutti i Soci sono invitati, in particolare quelli di recente ammissione, per conoscere aspetti importanti 
della nostra Associazione. 

Premere il link:  



- per visionare la convocazione ufficiale da parte del Governatore 

- il programma del Seminario 

- le indicazioni stradali per l'Hotel Leon d'Oro a Verona 

 

PARLANO DI NOI 

Il Giornale di Vicenza del 24 ottobre 2017 ha annunciato la Tavola Rotonda svoltasi giovedì 26 ottobre 
2017, organizzata dal nostro Club, per valutare i risultati e gli sviluppi del Corso "Il Rotary Club per le 
Donne" nel giorno di chiusura dello stesso.  

Per visionare l'articolo premere il link, così come per il comunicato stampa successivo all'evento 
con foto. 

  

 

NOTIZIE DAL CLUB 

PROGRAMMI DEL CLUB 

È stato convocato il Consiglio Direttivo per il giorno 9 novembre 2017 con all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: 

1 – comunicazioni del Presidente; 

2 – situazione Soci e problematiche relative; 

           3 – visita del Governatore; 

           4 – varie ed eventuali.  



 
     ATTIVITA’ SVOLTE  

     GIOVEDI'  5 OTTOBRE 2017 ore 19,50 Ristorante Querini da Zemin 

Si è svolto l'INTERCLUB CON IL ROTARACT con intervento della Presidente GIULIA 
MONASTERO sulle attività programmate per l’annata 2017-18. 

Premere i link per visionare l'elenco delle attività programmatiche, il testo della relazione  e 
alcune foto del passaggio consegne del ROTARACT CLUB VICENZA tra la past President 
Lara Carnielli e l'attuale Giulia Monastero svoltosi in luglio. 

      

 
GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2017 ore 19,50 Ristorante Querini da Zemin 
  
Il Dott. MATTEO WARD,  uno dei co-fondatori di WRÅD, un progetto improntato a cambiare il 
mondo della moda, ha brillantemente intrattenuto i presenti sul tema “MODA E MODELLI DI 
BUSINESS INCLUSIVI. UN INVESTIMENTO SOCIALE?” 

Premere il link per visionare la relazione e foto. 

 
GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2017 ore 19,50 Ristorante Querini da Zemin 

Relazione dell’Arch. CLAUDIO BERTORELLI, che affronta da anni un percorso di ricerca 
operativa finalizzata alla costituzione di nuovi modelli nel campo dell’analisi urbana e del 
paesaggio, sul tema: 

“Il paesaggio al presente. Dall’Italia a Vicenza tutto si muove”? 

Premere il link per visionare alcune diapositive della relazione e lefoto del Presidente con il 
relatore e con il visitatore rotariano Ing. Martin Kubelik. Il testo completo della relazione è 
disponibile in Segreteria.  



 
GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2017 ore 19,50 
  
Relazione dell’Ing. ANTONIO DE LORENZI, che si occupa di ricerche su nuove fonti energetiche 
a basso impatto ambientale, sul tema: “LA FUSIONE NUCLEARE COME FONTE DI ENERGIA 
SU LARGA SCALA CON EMISSIONE ZERO DI CARBONIO: LO STATO DELLE RICERCHE, IL 
CONTRIBUTO ITALIANO E IL RUOLO DELL’INDUSTRIA ” 
Premere il link per visionare una foto e alcune diapositive della relazione. Il testo completo della 
relazione è a disposizione in Segreteria. 
  

SERVICE 

VENICE MARATHON  

Il nostro tesoriere LUIGI BOCCA ha partecipato con successo alla Venice Marathon coprendo il 
percorso in 3 ore e 28 minuti, considerato un ottim o tempo per un atleta non professionista.  
La cifra raccolta dal nostro Club di circa 600,00€ verrà devoluta al  Progetto Rotary 'End Polio 
Now'.  
Premere il link per foto. 
A Luigi vanno i complimenti degli amici del Club.  
---------------------------------------------------------------------- 
  
BANCO ALIMENTARE  
  
Sabato 25 novembre 2017, come d 'uso, il nostro Club parteciperà con gli altri Club  Rotary della 
città al 'Banco Alimentare'. L'evento avrà luogo pr esso il supermercato 'Alì' (ex Pam) di Piazza 
Castello; non appena disponibili verranno comunicat e le fasce orarie assegnate al nostro Club.
Si invitano i Soci a dare la propria disponibilità alla raccolta dei beni alimentari contattando la 
Segreteria.  
  
----------------------------------------------------------------------- 
  
RESTAURO ORGANO 'DE LORENZI'  
  
Il Dott. ROBERTO SPOSETTI ha presenziato, in qualit à di Vice Presidente del Club, al concerto 
di inaugurazione in occasione del restauro dell'Org ano 'De Lorenzi', eseguito anche con il 
contributo del Club, in memoria del Socio Mario Cal amati.  
Per visionare foto  dell'Organo premere il link.  
  
-------------------------------------------------------------------------- 
  

EFFETTIVO 

Sebbene avesse presentato le proprie dimissioni dal nostro Club per motivi di salute da circa due anni, 
sentiamo comunque il dovere di ricordare la figura del Prof. UMBERTO SIGNORATO, recentemente 
scomparso, per tanti anni socio appassionato ed assiduo frequentatore del Rotary Vicenza. 

  
  



 BUON COMPLEANNO A ... 
LUCIANO GIACOMELLI  (2/1) - ADONE DE ANNA (4/11) - GIANFRANCO VIVIAN 

(5/11) -  LORENZO MAGGIO (16/11) - PIETRO PAOLO DE BLASIO (19/11) -  

MASSIMO CALEARO CIMAN  (23/11) - PIERANTONIO PILAST RO (27/11) 
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  

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 



Presidente Antonio Girardi 
Componenti 
Giuliano Campanella 
Alberto Galletti 
Carlo Terrin 
 
FONDAZIONE ROTARY  
Presidente Giuseppe Rumor 
Componenti 
Andrea Graziani 
Attilio Dosa 
  

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 

 

  


