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PROGRAMMAOTTOBRE 2017 
Cari Amici, 

Settembre è volato in un lampo e ci ha portato l'autunno e con esso la piena ripresa dell'attività 
del Club. Abbiamo concluso il mese con una interessante visita all'Orto Botanico di Padova, 
deliziata da una splendida giornata di sole, prima volando con Raffaele Cavalli sulla nostra 
Provincia, quasi assaggiando i deliziosi prodotti della nostra agricoltura, poi esaminando nel 
nostro “caminetto” le iniziative del Club a favore dei più giovani, assieme al nostro referente 
RYLA Musi (tutto il relativo materiale è disponibile in allegato per chi voglia approfondire). 

Come forse avrete notato il termine conviviali è stato sostituito con riunioni, parola che credo 
meglio rappresenti il reale valore dei nostri incontri settimanali. Credo poi sia importante dedicare 
uno spazio adeguato ai “caminetti”, intesi come riunioni riservate a noi Soci in cui meglio 
conoscerci, discutere del Rotary e fare quattro ciacole tra noi, tutte cose necessarie e importanti. 
Questo mese dedicheremo una serata ai ragazzi del nostro Rotaract, presieduti da Giulia 
Monastero, per conoscerli anche personalmente e valutare con loro le iniziative che intendono 
compiere nel corso dell'annata. 

Dedicheremo comunque ampio spazio anche a serate con relatori esterni di alto profilo, 
affrontando tematiche relative all'ambiente, alla vita della nostra città, al progresso tecnologico, 
tutti argomenti di ampio interesse. Sarà un piacere condividere tali serate con i nostri cari ed 
amici, che spero parteciperanno numerosi invitati dai nostri Soci. Per favorire una più ampia 
partecipazione il Direttivo ha deciso una riduzione, seppur modesta, della spesa per la 
partecipazione degli accompagnatori alle riunioni. A tali serate è anche importante la 
partecipazioni dei candidati a divenire Soci del Club, allo scopo di rendere motivata e 
responsabile la loro scelta, evitando l'ingresso  di persone non realmente interessate alle nostre 
attività. Per favorire tale processo i Consiglieri hanno concordato un meccanismo di rimborso 
delle spese di invito alle conviviali per i Soci presentatori. Per i più sportivi poi (ma è prevista 
anche la passeggiata di 10 chilometri) ricordo la partecipazione alla Maratona di Venezia il 22 
ottobre, alla quale è collegata una raccolta fondi per il programma End Polio Now del Rotary 
International, spero possiate partecipare numerosi all'iniziativa, anche per fare il tifo per il nostro 
runner Luigi Bocca, che da mesi si sta allenando per farci fare bella figura. 

Prosegue anche l'attività dei nostri service, favorita dalla fattiva collaborazione di molti Soci. 



Come anticipato nel mese di ottobre avrà luogo il corso contro la violenza familiare alle donne, 
ospitato dalle aule del CPV, diretto dal nostro Socio Antonio Girardi. Il corso inizierà il giorno 9 
ottobre e nelle quindici giornate successive vedrà la partecipazione come docenti di molti di noi, 
infine poi si concluderà con una tavola rotonda aperta alle parti sociali della città il giorno 26 
ottobre alle ore 11 in cui verranno presentate le molteplici iniziative del nostro Rot
Analogamente è entrato in fase operativa il service sull'alternanza scuola lavoro dei giovani delle 
scuole superiori, a cui invito a partecipare tutti gli imprenditori e professionisti che possano agire 
come ospiti dei ragazzi. 

A novembre ci aspetta un mese “rotarianamente” fondamentale. Venerdì 3 novembre ci 
troveremo in Cattedrale per commemorare i nostri defunti, in una funzione aperta anche alla 
Città, ritenendo fondamentale non essere identificati come un gruppo elitario, ma aperto e di
servizio come noi dobbiamo essere. Avremo poi un caminetto dedicato alla Rotary Fundation, la 
nostra assemblea con le votazioni per il nuovo Consiglio il 23 e la visita del Governatore giovedì 
30. Vi anticipo poi che la serata degli auguri di Natale sarà 

In attesa di incontrarci alle prossime riunioni, ricordate il nostro motto “manteniamo grande il 
Rotary Club Vicenza”. 

Un cordiale saluto a tutti 

Pierluigi Zanco 

Presidente 2017

PROGRAMMA DEL MESE

 
GIOVEDI' 05 OTTOBRE 2017 ore 19,50
RIUNIONE PER I SOCI 

Ristorante Querini Da Zemin (viale del Sole 142 
552054) 

INTERCLUB CON IL ROTARACT

INTERCLUB CON IL ROTARACT con interventi della Presidente GIULIA MONASTERO sulle 

Come anticipato nel mese di ottobre avrà luogo il corso contro la violenza familiare alle donne, 
ospitato dalle aule del CPV, diretto dal nostro Socio Antonio Girardi. Il corso inizierà il giorno 9 

rnate successive vedrà la partecipazione come docenti di molti di noi, 
infine poi si concluderà con una tavola rotonda aperta alle parti sociali della città il giorno 26 
ottobre alle ore 11 in cui verranno presentate le molteplici iniziative del nostro Rot
Analogamente è entrato in fase operativa il service sull'alternanza scuola lavoro dei giovani delle 
scuole superiori, a cui invito a partecipare tutti gli imprenditori e professionisti che possano agire 

i aspetta un mese “rotarianamente” fondamentale. Venerdì 3 novembre ci 
troveremo in Cattedrale per commemorare i nostri defunti, in una funzione aperta anche alla 
Città, ritenendo fondamentale non essere identificati come un gruppo elitario, ma aperto e di
servizio come noi dobbiamo essere. Avremo poi un caminetto dedicato alla Rotary Fundation, la 
nostra assemblea con le votazioni per il nuovo Consiglio il 23 e la visita del Governatore giovedì 
30. Vi anticipo poi che la serata degli auguri di Natale sarà giovedì 14 dicembre.

In attesa di incontrarci alle prossime riunioni, ricordate il nostro motto “manteniamo grande il 

Presidente 2017

 

PROGRAMMA DEL MESE  

ore 19,50 

Ristorante Querini Da Zemin (viale del Sole 142 – Vicenza, in prossimità Hotel Da Porto, telefono 0444 

INTERCLUB CON IL ROTARACT  

INTERCLUB CON IL ROTARACT con interventi della Presidente GIULIA MONASTERO sulle 

Come anticipato nel mese di ottobre avrà luogo il corso contro la violenza familiare alle donne, 
ospitato dalle aule del CPV, diretto dal nostro Socio Antonio Girardi. Il corso inizierà il giorno 9 

rnate successive vedrà la partecipazione come docenti di molti di noi, 
infine poi si concluderà con una tavola rotonda aperta alle parti sociali della città il giorno 26 
ottobre alle ore 11 in cui verranno presentate le molteplici iniziative del nostro Rotary a riguardo. 
Analogamente è entrato in fase operativa il service sull'alternanza scuola lavoro dei giovani delle 
scuole superiori, a cui invito a partecipare tutti gli imprenditori e professionisti che possano agire 

i aspetta un mese “rotarianamente” fondamentale. Venerdì 3 novembre ci 
troveremo in Cattedrale per commemorare i nostri defunti, in una funzione aperta anche alla 
Città, ritenendo fondamentale non essere identificati come un gruppo elitario, ma aperto e di 
servizio come noi dobbiamo essere. Avremo poi un caminetto dedicato alla Rotary Fundation, la 
nostra assemblea con le votazioni per il nuovo Consiglio il 23 e la visita del Governatore giovedì 

giovedì 14 dicembre. 

In attesa di incontrarci alle prossime riunioni, ricordate il nostro motto “manteniamo grande il 

Presidente 2017-18

Vicenza, in prossimità Hotel Da Porto, telefono 0444 

INTERCLUB CON IL ROTARACT con interventi della Presidente GIULIA MONASTERO sulle 



attività programmate per l’annata 2017-18 e del giovane ALBERTO FANTON sul RYLA 2017. 

Premere i link per visionare il curriculum del relatore, 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. 

Adesioni in segreteria entro martedì 3/10/17. 

 
GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2017 ore 19,50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante Querini da Zemin 

"MODA E MODELLI DI BUSINESS INCLUSIVI. UN INVESTIMENTO  
SOCIALE?" 

Relazione del Dott. MATTEO WARD,  uno dei co-fondatori di WRÅD, un progetto improntato a 
cambiare il mondo della moda, sul tema “MODA E MODELLI DI BUSINESS INCLUSIVI. UN 
INVESTIMENTO SOCIALE?” 

Premere il link per visionare il curriculum del relatore. 

Adesioni in segreteria entro martedì 10/10/17. 

 
GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2017 ore 19,50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante Querini da Zemin 

"IL PAESAGGIO AL PRESENTE. DALL'ITALIA A VICENZA TUTTO SI 
MUOVE?" 

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 il curriculum del relatore. 

Adesione in Segreteria entro martedì 17/10/17. 



 
GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2017 ore 19,50 
RIUNIONE APERTA A CONSORTI E FAMILIARI 

Ristorante Querini da Zemin 

"LA FUSIONE NUCLEARE COME FONTE DI ENERGIA SU LARGA 
SCALA CON EMISSIONE 0 DI CARBONIO" 

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 0 DI CARBONIO: LO STATO DELLE 
RICERCHE, IL CONTRIBUTO ITALIANO E IL RUOLO DELL’INDUSTRIA ” 

Premere il link per visionare il curriculum del relatore. 

Adesione in Segreteria entro martedì 24/10/17. 

 

EVENTI DISTRETTUALI 

Con piacere e con un certo orgoglio si comunica la nomina del consocio Dott. LUCIANO 
GIACOMELLI ad Assistente del Governatore Riccardo De Paola per l'anno rotariano 2018-19 per 
i seguenti Club Rotary della Provincia: 

Vicenza - Vicenza Berici - Vicenza Palladio - Arzignano - Valle dell'Agno + Satellite Il Grifo. 

Gli altri Club della Provincia (Vicenza Nord Sandrigo - Asiago Altopiano dei sette Comuni -
Bassano del Grappa - Bassano del Grappa Castelli - Schio-Thiene) saranno seguiti dal Dott. 
Gianni Albertinoli del RC Vicenza Nord Sandrigo. 

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

Si ricorda inoltre il seguente evento distrettuale: 

o Venice Marathon 22 ottobre 2017 : come comunicato nella circolare n. 5 del 21 luglio 
u.s. (premere link per il testo), il nostro Distretto 2060 sarà presente anche quest’anno 
alla manifestazione podistica internazionale “Venice Marathon ”. Il nostro Club ha 
identificato un valido runner che rappresenterà il Rotary Vicenza: il nostro Tesoriere Luigi 
Bocca.  Invitiamo tutti i Soci e i loro conoscenti a sostenerlo tramite donazioni a favore di 
End Polio Now. Sia le donazioni che le iscrizioni possono essere gestite tramite la 
segreteria del Club e contattando il nostro Segretario Florindo Cracco al numero 339 
7938248. 



 

PARLANO DI NOI 

Si allega la pagina de 'Il Giornale di Vicenza' del 2 ottobre 2017 contenente un articolo che 
riguarda la nostra socia Margherita Dalla Vecchia, Direttrice del Coro e Orchestra ‘Il Teatro 
Armonico’ (premere il link). 

Si allega l'articolo de 'Il Giornale di Vicenza' del 19/09/2017 riguardante i festeggiamenti del 
Rotary Club Schio-Thiene per il  50° di fondazione del Club (premere link). 

In rappresentanza del Presidente Zanco, impossibilitato a partecipare, il PDG Cesare Benedetti 
ha portato il saluto del RC Vicenza, padrino nel 1967 del RC Schio Thiene. All’epoca era 
Presidente del nostro Club  il comm. Ugo Azzalin, segretario il dr. Giorgio Braghin, Governatore 
del Distretto 2060 il Marchese Giuseppe Roi. Benedetti ha consegnato una targa ricordo (vedi 
foto). 

  

 

NOTIZIE DAL CLUB 

PROGRAMMI DEL CLUB 

ATTIVITA' SVOLTE: 

  

GIOVEDÍ 14 SETTEMBRE 2017, ore 19,50 "Ristorante Querini da Zemin"  

Il consocio Prof. RAFFAELE CAVALLI, Direttore Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-
forestali (TESAF) dell’Università degli Studi di Padova, ha parlato di “Agricoltura e territorio: le 
peculiarità della Provincia di Vicenza”.  

Premere il link per visionare la relazione e foto della serata. 



  

 
GIOVEDÍ 21 SETTEMBRE 2017, ore 19,50 “Ristorante Querini da Zemin”  

Il consocio Dott. LUCIANO MUSI  ha intrattenuto i presenti sul seminario “RYLA JUNIOR 2017 ” e 
sul service “Alternanza scuola-lavoro” dei Rotary Club della Provincia di Vicenza. 

Nel corso della serata il Presidente Zanco ha consegnato l'Attestato di partecipazione RYLA 
2017 al giovane ALBERTO FANTON foto 1 

Premere il link per visionare la sintesi della relazione e le foto. 

  

 

 
SABATO 30 SETTEMBRE 2017 
Visita all’ORTO BOTANICO di PADOVA 

  

  

Un gruppo di soci, familiari ed ospiti del Club ha visitato l'Orto Botanico di Padova, accolto dal 
consocio Prof. Raffaele Cavalli e guidato dal Prof. Lucio Montecchio. La visita si è dimostrata 
particolarmente interessante per la varietà di ambienti descritti e per la ricca vegetazione 
presente sia all'esterno che nelle serre. 

Alla conclusione il gruppo si è trasferito nel vicino Circolo Unificato Esercito – Padova – Palazzo 
Zacco (Prato della Valle 82) per un aperitivo. 

Premere il link per visionare le foto 1 - foto 2 - foto 3 - foto 4 

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

EFFETTIVO 

Nessuna variazione. 



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

0444. 526097. 

  

 BUON COMPLEANNO A ... 
RIZZATO ELISA  2/10 - GIUSEPPE BOSCHETTI  7/10 - KR ISTINN IRENE 
HEINRICHS 11/10 - ALBERTO GALLETTI 14/10 - GIOVANNI  BATTISTA 

SCARPARI 14/10 - ROBERTO GALLO 15/10 - MASSARA   CA RMELO 16/10 -
 LUCIANO MUSI  21/10 - CARLO TERRIN 25/10 - MARTA B ENEDETTI 28/10  

  
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 

 

  


