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NEWSLETTER 
MENSILESETTEMBRE 2017 

Cari Amici, 

“L'estate sta finendo” ci ricordavano i Righeira nel loro tormentone che aveva invaso la nostra 
estate nell'ormai lontano 1985. Questa stagione per tradizione dedicata alle vacanze, seppur 
quest'anno particolarmente calda e secca, spero abbia fornito a tutti noi la possibilità di ricaricarci 
per la ripresa dell'attività del nostro Club e per affrontare gli impegni che ci attendono. 

Nel passato mese di luglio abbiamo iniziato il nostro percorso alla conoscenza del “wellfare” nei 
suoi diversi aspetti, che può essere tradotto “star bene” nella nostra bellissima lingua. Abbiamo 
affrontato data la stagione alcuni aspetti più vacanzieri, con le interessanti relazioni sulle creme 
solari e l'evoluzione del turismo, accompagnate alla visita della bellissima Chiesa di San Lorenzo, 
un gioiello della nostra città (per chi voglia approfondire le relazioni sono allegate alla newsletter 
magistralmente edita da Carmelo Massara). 

Con settembre affronteremo argomenti più “terra-terra”, nel senso letterale del termine, con le 
relazioni del nostro Socio Cavalli sull'agricoltura nella nostra area e con la visita dell'Orto 
Botanico di Padova, iniziativa a cui spero parteciperete numerosi anche con i vostri cari, con lo 
scopo di passare un pomeriggio assieme e conoscerci meglio. Una serata infine sarà dedicata ai 
Soci e si parlerà delle attività del Rotary, in particolare quelle riservate ai giovanissimi supportate 
dal nostro Club. In ottobre poi il percorso proseguirà, affrontando le tematiche relative all'energia, 
ai parchi di Vicenza, alle nuove fibre tessili naturali. 

In questo periodo dovremo affrontare una importante novità: il trasferimento della sede delle 
nostre conviviali, legato alla chiusura dell'attuale sede del Ristorante da Remo e alla 
inadeguatezza della loro nuova sede. Per l'occasione abbiamo ringraziato la famiglia Baratto per 
la pluriennale collaborazione con una medaglia ricordo. Dal mese di settembre ci trasferiremo al 
Ristorante Querini, gestito dalla famiglia di ristoratori Zemin, dotato di sale adeguate alle nostre 
esigenze e di un comodo parcheggio. Nel periodo iniziale di rodaggio invito tutti i Soci a farmi 
pervenire suggerimenti ed osservazioni a riguardo, e raccomando a tutti la puntualità (gli incontri 
sono alle 19,50) per agevolare il lavoro dei ristoratori e permettere di concludere le serate negli 



usuali orari rotariani, senza rubare spazio ai relatori e alla discussione.

Ci sono importanti novità anche per i nostri service, l'obiettivo principale della nostra attività. Il 
corso contro la violenza familiare alle donne, per il quale abbiamo sta
l'aiuto della Onlus distrettuale) è in fase di avanzata preparazione presso il CPV (dovrebbe 
svolgersi nel periodo autunnale). Collaboreremo poi ad alcune iniziative dei Club della nostra 
Provincia dedicate ai giovani (Ryla, Ryla J
superiori). Infine è in fase di preparazione anche un progetto per l'avvio all'attività lavorativa di 
giovani neolaureati nelle Università Venete, per il quale intendiamo chiedere un finanziamento al 
Distretto (in collaborazione con altri Club vicini).

In queste attività sono già impegnati molti Soci, che ringrazio per la loro attività e disponibilità. 
Per ottenere risultati significativi è fondamentale la collaborazione di tutti, ognuno per le proprie 
professionalità, di alto livello nel nostro Club. La collaborazione deve essere anche a livello 
propositivo, ogni proposta o suggerimento è bene accetta.

Ci vediamo il 14 settembre, e ricordate il nostro motto “manteniamo grande il Rotary Club 
Vicenza”. 

Un cordiale saluto a tutti 

Pierluigi Zanco 

Presidente 2017-18 

PROGRAMMA DEL MESE

 
GIOVEDI' 07 SETTEMBRE 2017
RIUNIONE SOSPESA PER FESTIVITA' CITTADINA

 
GIOVEDÍ 14 SETTEMBRE 2017, ore 19,50
RIUNIONE CONVIVIALE 'SERVITI AL TAVOLO'

"Ristorante Querini da Zemin" (viale del Sole 142 
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telefono 0444 552 054). 

“Agricoltura e territorio: le peculiarità della Provincia di Vicenza” 

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

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; adesione in Segreteria entro martedì 12/09. 

 
GIOVEDÍ 21 SETTEMBRE 2017, ore 19,50 
RIUNIONE CONVIVIALE 'A BUFFET' 

“Ristorante Querini da Zemin” (viale del Sole 142 –  Vicenza, in prossimità Hotel Da Porto, 
telefono 0444 552 054). 

Seminario “RYLA JUNIOR 2017” e Service “Alternanza scuol a-
lavoro” dei Rotary Club della Provincia di Vicenza 

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

Adesione in Segreteria entro martedì 19/09

 
GIOVEDÍ 28 SETTEMBRE 2017 
 
Riunione SOSPESA per evento del 30 settembre 

 
SABATO 30 SETTEMBRE 2017 
Visita all’ORTO BOTANICO di PADOVA 

Programma preliminare: partenza con bus alle ore 14,00 dalla sede della Nuova Fergia SpA in 
Viale del Lavoro  56 (ove possono essere lasciate le auto dei Soci) e rientro alle 20. Visita 
guidata dell'Orto Botanico di Padova, alla conclusione aperitivo  presso il Circolo Unificato 
Esercito – Padova – Palazzo Zacco (Prato della Valle 82). Il costo sarà compreso tra 40 e 50 
euro per persona, a seconda del numero dei partecipanti 

Alla visita sono invitati  Consorti e familiari; per esigenze organizzative è necessaria la conferma 
dell’adesione in Segreteria entro venerdì 15/09. 



 

EVENTI DISTRETTUALI 

Si ricordano inoltre i seguenti Eventi Distrettuali , ai quali si raccomanda la partecipazione dei 
Soci: 

o RYLA Junior della Provincia di Vicenza  - 5^ EDIZIONE
Da Mercoledì 13 a Sabato 16 Settembre presso il Centro Missionario Scalabrini a
Bassano del Grappa (VI)
Sabato 16/09 Conclusione del Seminario (Evento aperto ai soci dei ns. Club)
Ore 11:00-13:00 Presentazione dei lavori, aperitivo e scambio dei saluti di fine corso
  

o Forum Distrettuale sull'Effettivo e Comunicazione  
Sabato, 16 settembre, 09:30 – 13:00 - Park Hotel Villa Fiorita Monastier (TV) 
Per il programma dettagliato premere il link, così come per la convocazione 
  

o Fellowship Distrettuale  34° Incontro Rotariani in Montagna  
Mangart e Valbruna 8-9-10 Settembre. Per il programma dettagliato premere il link 
per fronte locandina e per retro locandina 
  

o Venice Marathon 27 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 l'articolo de 'Il Giornale di Vicenza' del 25/07/2017 che tratta del ‘passaggio di 
consegne’ alla Presidenza del Rotary Club Vicenza (premere link) 

Si allega l'articolo de 'Il Giornale di Vicenza' del 10/08/2017 che tratta del pensionamento del Dr. 
Pierluigi Zanco, attuale Presidente del Rotary Club Vicenza (premere link) 



NOTIZIE DAL CLUB  

PROGRAMMI DEL CLUB 

È stato convocato il Consiglio Direttivo per il giorno 21 settembre 2017 con all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Programma preliminare delle conviviali del periodo ottobre-dicembre; 
3. Aggiornamento della situazione economica; 
4. Service: aggiornamento di quelli in corso e nuove proposte; 
5. Soci: situazione attuale e proposte operative; 
6. Varie ed eventuali 

ATTIVITÀ SVOLTE: 

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

Si è riunita l’Assemblea dei Soci del Rotary Club Vicenza per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

7. Comunicazioni del Presidente  Zanco 
8. Approvazione bilancio consuntivo, preventivo e approvazione della quota sociale 
9. Conferma  Soci onorari 
10. Applicazione Manuale di Procedura 2016 
11. Varie ed eventuali 

GIOVEDI' 13 LUGLIO 2017 Ore 19,50 Ristorante da Remo 

La consocia Dott.ssa MARTA BENEDETTI, Amministratore Delegato ‘Zeta Farmaceutici Group’, 
ha tenuto 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”. Per visionare un estratto della presentazione premere il link. 



 

Al termine della serata il Presidente Zanco ha consegnato una medaglia a Mario Baratto ed alla  
Famiglia per la squisita ospitalità e collaborazione pluriennale!! 

 

GIOVEDI' 20 LUGLIO 2017 alle 0re 19,30 si è svolta la VISITA AL TEMPIO DI S. LORENZO IN 
VICENZA con relazione del Prof. LUCA TREVISAN,  esperto di Architettura e Storia dell’Arte, 
docente all’Università di Verona.  



 

 

GIOVEDI' 27 LUGLIO 2017 alle Ore 19,50 presso l’ Agriturismo 'LE VESCOVANE'  di Longare 
(VI) 



 

il Dott. ALBERTO ZUCCHETTA,  esperto in Marketing del Turismo e Consulente di diverse 
agenzie turistiche,ha tenuto una relazione sul tema: “TURISMO: UNO SGUARDO 
ALL’INDIETRO E MOLTI IN AVANTI”. Per visionare un estratto della presentazione premere il 
link. 

SERVICE 

“ROTARY ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ” 

Il Rotary Club Vicenza  ha deciso di aderire ad una  iniziativa volta a supportare le scuole medie 
superiori del territorio della provincia di Vicenza. Lo scopo è  di offrire  agli  studenti delle classi 
3°, 4° e 5° la possibilità di poter  frequentare  aziende e studi professionali disposti ad accoglierli, 
a partire dall’anno scolastico 2018/2019, per tirocini nell’ambito dei programmi di alternanza 
scuola-lavoro. 

ATTIVITA’ VARIE  

Dal ROTARY CLUB SCHIO-THIENE è pervenuto l’invito a partecipare alla serata di Gala di 
Venerdì 15 Settembre 2017 alle ore 19,45 presso Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, per 
festeggiare i cinquant’anni dalla fondazione di quel Club. 

Con l’occasione si ricorda ai Soci che il RC Vicenza è stato padrino nel 1967 del RC Schio 
Thiene. 

Era Presidente il comm. Ugo Azzalin; segretario il dr. Giorgio Braghin. Governatore il Marchese 
Giuseppe Roi. 

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 ... 
Durante il mese di agosto hanno festeggiato il comp leanno:  

Girardi  Antonio (1/08) - Maraschin Bruno (1/08) - Toscano Paolo (4/08) 

Giacometti Walter (11/08) - Pellizzari  Lorenzo (11/08) 

Loison Dario (11/08) 

In settembre festeggeranno:  

Lionzo Andrea (13/09) - Toscano Lara (16/09) - De Dominicis Ennio (25/09) 

Manfredini Giovanni (27/09) 
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 

  

Past President: 
Pietro Paolo De Blasio  
avpdeblasio@libero.it 
tel. 0444/1800195  

   



cell. 339/8928726 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 

 

 


