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mercoledì 4 luglio 2018

NOTIZIARIO DI LUGLIO 2018

 
 

 

 PAROLA AL PRESIDENTE
 
 
 
Cari Amici, 
nel mio discorso programmatico del 28 giugno scorso, ho ricordato il motto dell’annata:
“impegno a realizzare la differenza e ad esser di ispirazione per il futuro” in continuità con il
passato.  Ciò è possibile poiché il Club ha storica esperienza (esiste da oltre 80 anni), ha
giovani motivate risorse anche femminili (e in questa direzione opererà la azione di scouting
dei dirigenti attuali) ma soprattutto ha soci, professionisti, imprenditori, dirigenti eccellenti,
motivati e disponibili.
Molte delle attività di incontro per programmare service sul sociale, umanitari e culturali (in
continuità con quanto è già stato fatto) saranno dedicate a tali ambiti, alla conoscenza del
territorio e delle realtà che ne fanno parte, a far socializzare maggiormente i Soci fra di loro
e con quelli degli altri Club Rotary. Ciò richiederà partecipazione, frequenza ai nostri eventi,
a quelli del Distretto (nelle sue articolazioni Onlus e Rotary Foundation), ad altri club, ai club
contatti, ai club Rotaract (costituiscono il nostro futuro), ad altre associazioni di “service” e
di volontariato. Con tutti loro vanno instaurate relazioni/conoscenze a rete per massimizzare
l’utilizzo delle risorse economiche ma soprattutto di quelle umane, perché come dice Paul
Harris: “Questo è un mondo che cambia, dobbiamo essere pronti a cambiare con lui e perciò
la storia del Rotary (dei club) dovrà essere scritta e riscritta di nuovo e di nuovo ancora”. Ho
anche voluto citare il motto di un altro grande formatore del secolo scorso, Sir Baden-
Powell: “Estote Parati”. Con orgoglio e ambizione ho affermato: il nostro club, con i soci, la
sua struttura di segreteria è pronto ad essere attore sul territorio e nella collettività. Ho
concluso con i ringraziamenti a tutto lo staff, ai presidenti di Commissione ed a tutti i Soci
che mi sosterranno durante l'annata di presidenza. 
Un caro rotariano saluto.
 
Giuliano Campanella
Presidente 2018-2019
Rotary Club Vicenza  
 
 
 
 
 
 

 Altro cbongiovi3@gmail.com  Bacheca  Esci
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PROGRAMMA DEL MESE  

ASSEMBLEA  DEL  CLUB  con il seguente ordine del giorno: 
 
1)  Comunicazioni del Presidente Campanella

2)  Approvazione bilancio consuntivo, preventivo e approvazione della quota sociale

3)  Nomina Soci onorari
4)  Varie ed eventuali

 

 

GIOVEDÍ 12 LUGLIO – Visita Oratorio S. Nicola e Chiesa S. Vincenzo con il
seguente programma:

ore 18.00 – appuntamento preso l’Oratorio S. Nicola, Stradella S. Nicola, Vicenza – visita
guidata

ore 19.00 – visita guidata Chiesa S. Vincenzo in Piazza dei Signori

ore 20.00 – aperitivo ‘rinforzato’ presso ‘BAR BORSA’ – Piazza dei Signori 26 (per
cortesia, segnalare eventuali intolleranze alimentari). Per chi fosse impossibilitato ad
arrivare per le visite guidate, può raggiungere il gruppo alle ore 20.00 circa presso il Bar
Borsa, preavvisando per motivi organizzativi.

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari.

 

GIOVEDÍ 19 LUGLIO,  ore  19,50  - Riunione “Piccolo Rotary” – “Ristorante
Querini da Zemin”

Riunione in amicizia. Adesioni in Segreteria entro martedì 17/07.

 

Í

 GIOVEDI' 05 LUGLIO, ore 19,50 – Riunione per Soci 
 “Ristorante Querini da Zemin”

 

https://2.bp.blogspot.com/-yNVu-vgs_5s/W0W0enb5FMI/AAAAAAAAAF4/bTRdU32nRpIi0g-LsgZl3nCraryDOhICQCPcBGAYYCw/s1600/be%2Bthe%2Bispiration.png
https://3.bp.blogspot.com/-VG7L8ojj4qM/W0T-uNAQcZI/AAAAAAAAAFQ/Zvmk57Nvb24Z5LqtyxR6jiVCQyM2tI5hgCLcBGAs/s1600/guidoncino-rotaryclub-vicenza.jpg
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GIOVEDÍ 26 LUGLIO,  ore  19,50  - Riunione “Piccolo Rotary” – “Ristorante
Querini da Zemin”

Relazione del Prof. GIANFRANCESCO PAVAN, sul tema: “ANNOTAZIONI DI MARIANO
RUMOR, IN QUALITA’ DI  PROFESSORE DI LETTERE, SU GIACOMO ZANELLA”.

Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; adesioni al prefetto Andrea Zuffellato o al
segretario Raffaello Romio in quanto la segreteria sarà chiusa per ferie. 
 

Le riunioni nel mese di agosto e quella di giovedì 6 settembre sono sospese
come d’uso per le vacanze estive. Le riunioni riprenderanno pertanto giovedì 13
settembre p.v.: il relativo programma verrà inviato ai Soci entro il mese di luglio.   
 

La Segreteria del Club resterà chiusa nel periodo 23 luglio - 17 agosto. Per comunicazioni
urgenti, potete rivolgerVi al Presidente Giuliano Campanella (cell. 339 8928726) o al
prefetto Andrea Zuffellato (cell. 335 7409120) o al segretario Raffaello Romio (cell. 335
7421003) .

 

 
 

 EVENTI DISTRETTUALI 

 
 

 
 

SABATO 16 GIUGNO 2018, presso il Centro Congressi Rotari di Mezzocorona (TN), si è svolto l’annuale
Congresso Distrettuale, che rappresenta un punto d’incontro durante il quale i soci provenienti dagli 89 club
possono condividere i successi ottenuti, “vincendo l’indifferenza per fare la differenza ed essere di ispirazione
per il futuro”. Il nostro Club è stato rappresentato dai soci Roberto Gallo, Bruno Maraschin, Cesare Benedetti,
Pierluigi Zanco, Giuliano Campanella, Sante Marcante, e Attilio Dosa.
 

 
PARLANO DI NOI 

Con riferimento all’importante Concerto tenutosi in Cattedrale il 6 aprile 2018, Il Giornale di Vicenza di venerdì
8 giugno riporta la notizia della consegna da parte del Rotary alla Caritas vicentina della somma raccolta, alla
presenza di S.E. il Vescovo Beniamino Pizziol. Per visionare l'articolo premere il link. 
 
Il Giornale di Vicenza del 4 luglio 2018, a pag. 20, riporta la notizia del passaggio di consegne tra i Presidenti
del nostro Club Pierluigi Zanco e Giuliano Campanella. Per visionare l'articolo premere il link.

 

 
NOTIZIE DAL CLUB

 

https://2.bp.blogspot.com/-yNVu-vgs_5s/W0W0enb5FMI/AAAAAAAAAF4/bTRdU32nRpIi0g-LsgZl3nCraryDOhICQCPcBGAYYCw/s1600/be%2Bthe%2Bispiration.png
https://drive.google.com/open?id=1VDqCCXtVioNya4poBugrhTfdmEeOcUzB
https://drive.google.com/open?id=1Capgiec9sVlzC-ffTCL-gwyD0C6iS2N4
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     PROGRAMMI 
 

Al termine dell’Assemblea dei Soci, già riportata nel Programma del Mese, si è svolta una riunione del Consiglio
Direttivo AR 2018-19, con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1) comunicazioni del Presidente
2) richiesta di passaggio di un Socio dal RC Padova Contarini al nostro Club (presentato dall’amico Giuseppe
Rumor)
3) varie ed eventuali 

 
 
 
SABATO 09 GIUGNO 2018
VISITA AL C.N.R. DI LEGNARO (PD)
 
 

SABATO 9 GIUGNO un gruppo di soci  ha fatto visita all’area della ricerca del C.N.R. di
Padova dove ha sede il Consorzio RFX, uno dei laboratori di eccellenza a livello mondiale per
le ricerche sulla fusione nucleare nell’ambito del programma Fusione Europeo. Del
Consorzio, fondato nel 1996,  fanno parte i maggiori enti italiani che si occupano di fusione
(CNR, ENEA,  INFN, Università di Padova, Acciaierie Venete Spa) e che raccolgono l’eredità
delle ricerche iniziate a Padova nel 1958.
La piacevole e interessante visita è stata guidata dall’Ing. Antonio De Lorenzi, già relatore sulle tematiche
energetiche presso il nostro Club lo scorso 26 ottobre, e dalla Dr.ssa Chiara Piron, giovane e brillante
ricercatrice.

La fusione nucleare, il motore delle stelle, in analogia a quanto avviene nel sole dove l’idrogeno si fonde nel più
pesante Elio liberando una grande quantità di energia, consentirà nel futuro di ottenere energia pulita partendo
da fonti praticamente inesauribili nel nostro pianeta come i due isotopi dell’idrogeno, il Deuterio e il Trizio. Tutti
gli sforzi dei ricercatori sono orientati alla realizzazione di apparecchiature che siano sostanzialmente in grado di
determinare l’innesco della reazione, momento determinante del processo. 
 
 

 

ATTIVITA' SVOLTE

https://1.bp.blogspot.com/-VG7L8ojj4qM/W0T-uNAQcZI/AAAAAAAAAFU/GMQQO8L2dhUtdaNWX4W6H4E66tA6RAi_ACEwYBhgL/s1600/guidoncino-rotaryclub-vicenza.jpg
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GIOVEDI' 14 GIUGNO 2018, ore 19.50 - Riunione in Amicizia
       
Secondo quella che sta diventando un’utile e simpatica tradizione finalizzata ad
incrementare e promuovere la conoscenza reciproca tra i soci, durante la serata ha preso la
parola la dott.ssa Erica Peserico. Dopo la laurea in Economia e Commercio, Erica ha
intrapreso l'attività di Dottore Commercialista, seguendo le orme della Madre.
Successivamente, però, ha preferito rilevare l'attività del Padre, in procinto di andare in
pensione e poi mancato prematuramente. E’ quindi diventata Agente di Commercio presso il
Colorificio Zetagì di Creazzo (VI), rilevando e seguendo il pacchetto clienti sviluppato dal
Padre in 35 anni di attività, prima nel Triveneto e poi, con il crescere del volume d'affari,

https://3.bp.blogspot.com/-UCYdtDxhW4Q/W0XF64F9DQI/AAAAAAAAAGE/0z2cCrQOiwsPu2f-j5DqBOepGFsgu-3iwCLcBGAs/s1600/%2521cid_163f369cd6380ab056d4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-k7W6WuXeGK8/W0XF7Hd4nJI/AAAAAAAAAGI/qH83RHZd-dslDzOTYJgOF5HIvAXq8_smgCLcBGAs/s1600/%2521cid_163f369cd59594f3b8a3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-GtPnxJnpNZ8/W0XF7GEkCvI/AAAAAAAAAGM/dItjhhaVMxUHDE8mYJ9a7ykPJNGsxMVnQCLcBGAs/s1600/%2521cid_163f3833e717db2780b2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-2uw8EniZZro/W0XF7h72WRI/AAAAAAAAAGQ/tlpLEvKiWogV2w46Dzh3Jwhn3zCztXG9QCLcBGAs/s1600/%2521cid_163f384070a2c38a1db2.jpg
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limitato ad una parte delle province di Vicenza, Verona e Mantova. La consocia Peserico ci
ha quindi intrattenuto sulla sua attività professionale, quale Agente di Commercio nel
settore Vernici per Industria e Ferro. Il suo compito è di cercare possibili Clienti per l'Azienda
con cui ha un contratto di Agenzia. Detta ricerca non si limita alla sola vendita della Vernice,
ma consiste soprattutto nell’importante attività di Consulenza e di Supporto ai Clienti nella
fase decisionale circa i Cicli di Verniciatura da adottare in base ai prodotti utilizzati,
mediando tra le esigenze di Capitolato Costruttivo, di durabilità nel tempo del ciclo di
verniciatura e soprattutto di applicabilità. Spesso, infatti, la Vernice é considerata soltanto
sotto il profilo estetico; occorre tenere presente, invece, che il Ferro deve essere rivestito
adeguatamente mediante un Ciclo di Verniciatura congruo alla durabilità attesa ed
all'ambiente in cui viene esposto, altrimenti si ossida generando, a lungo andare, possibili
problemi strutturali. Infine, Erica ha mostrato alcuni esempi di importanti e note strutture
verniciate con i colori della Ditta per cui lavora e da Lei supervisionati, quali la Fiera di
Milano a RHO, i Puntoni Torre Isozaki al City Life di Milano, le Stazioni RFI Alta Velocità di
Afragola, Roma Tiburtina, Reggio Emilia e altre.
 
Per visionare le foto premere il link.  
 
Al termine della serata,  si sono riuniti in maniera congiunta i Consigli Direttivi delle annate rotariane   2017-
2018  e  2018-2019. In aggiunta agli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente entrante Giuliano Campanella
ha annunciato la necessità di istituire una nuova Commissione denominata Commissione Piano Strategico
Triennale, allo scopo di programmare le attività del Club su base triennale e propone che sia formata dai
seguenti membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, past President e Presidente eletto.
C. M.
 
 
Giovedì 21 Giugno 2018, dopo il saluto del presidente Zanco con la tradizionale presentazione della serata, è
intervenuto il socio De Facci per riferire sulla sua partecipazione al convegno Rotary-Unesco, svoltosi a Roma il
12 e 13 Maggio scorsi. Come noto, detta partecipazione è dovuta al fatto che il nostro Club è collocato in una
città considerata patrimonio universale dall’Unesco. Per visionare il resoconto dell’ing. De Facci, premere il link.
Dopo la conviviale, ha preso la parola l’avv. Novelio Furin, relatore ufficiale della serata sul tema “Il Diritto
all’Ambiente e i Diritti dell’Ambiente”. Attraverso una ricostruzione storica che nella parte iniziale ha presentato
degli aspetti che hanno suscitato il sorriso alla luce della moderna sensibilità, l’avv. Furin si è quindi addentrato
nella descrizione del dibattito teorico sull’ecologia nella sua attualità. Esso ha assunto una forma filosofica
strutturandosi in tre correnti di pensiero: 1) l’Ecologia Superficiale, 2) l’Ecologia Utilitarista , 3) l’Ecologia
Profonda. L’analisi di dette correnti ci riporta al tema della serata e cioè se debba prevalere il diritto dell’uomo di
agire sull’ambiente secondo le proprie necessità o se la natura che ci circonda non abbia essa stessa dei diritti
per il fatto stesso di esistere.
Coloro i quali fossero interessati a prendere visione integrale della relazione dell’avv. Furin, premano il link.
C. M.
 
Giovedì 28 Giugno, ore 19:00. Passaggio di Consegne al Rotary Vicenza.
L’importante evento annuale, si apre con la “spillatura” di due nuovi soci: l’avv. Luca Ronchetti presentato dal
socio G. Carlo Zanni ed il dott. Tiziano Tiozzo presentato dalla socia Margherita Dalla Vecchia. Partecipano
all’evento, oltre ai soci presentatori, il rappresentante uscente del governatore Mario Lavarra, il rappresentante 
che subentra Luciano Giacomelli, il presidente uscente Pierluigi Zanco ed il presidente entrante Giuliano
Campanella. Al termine, prende la parola il presidente Zanco per annunciare un inizio inusuale della cerimonia,
che consiste nella proiezione di un filmato riproducente un’intervista da lui rilasciata a Radio Venezia, con la
quale spiega l’organizzazione e le finalità del Rotary. Zanco prosegue con un breve riepilogo dei Service
effettuati dal nostro Club, compresi quelli portati a termine con l’importante contributo di altri Club Service della
provincia. Per la cronaca, quello che attira di più l’attenzione e la curiosità dei presenti è l’annuncio di un service
“global grant” di notevole portata (valore stimato $ 80.000), effettuato con la Rotary Foundation, il quale, se
portato a termine, vedrebbe il coinvolgimento di 3 club della nostra provincia e di 5 club americani. Zanco ha
quindi ricordato le serate trascorse insieme, sempre ispirate al motivo conduttore del “Benessere”, rese
interessanti dai numerosi ospiti intervenuti, durante le quali sono stati accolti 9 nuovi soci. A seguire, Zanco ha
proceduto alla consegna dei tradizionali Riconoscimenti ai Consoci che si sono particolarmente distinti per il
contributo dato alle attività del Club. Il presidente uscente Pierluigi Zanco termina il suo intervento con un
commosso ricordo dei Soci che ci hanno lasciato e ricordando il motto della sua annata: “Manteniamo Grande Il
Rotary Club Vicenza”. Procede quindi alla  spillatura del presidente subentrante Giuliano Campanella, con
relativo “Passaggio del Collare”.
Il nuovo Presidente inizia il proprio intervento con un doveroso richiamo al motto del presidente del Rotary
Internazionale Barry Rassin “Be The Inspiration” (Siate di Ispirazione), dichiarando la propria intenzione di
operare in ideale continuità con quanto fatto nella scorsa annata rotariana. Questo proposito trova la giusta
sintesi nel nuovo motto del nostro Club che recita: “impegno a realizzare la differenza ed a essere d’ispirazione
per il futuro”. Giuliano prosegue con una dettagliata elencazione degli indirizzi programmatici cui intende far
riferimento durante la sua annata e che possono essere sintetizzati come segue. Fare ampio ricorso alle
capacità che  il nostro Club è in grado di esprimere, grazie alla qualità elevata del proprio effettivo, per metterle

https://drive.google.com/file/d/1PhP38jt872b16mEu3IIGkDC_R79Pv_39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1X5xKK4CzjuXVqnedG639-42WW2rmzC5U
https://drive.google.com/open?id=1cTKRwooKyzA3ex7ZJ77lXR6aeFZu6-mt
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al servizio del territorio e comunque senza mai perdere di vista le direttive distrettuali. E’ essenziale motivare la
compagine dei Soci incrementandone la conoscenza reciproca ed attraverso un’efficace comunicazione interna
ed esterna, che serva a rendere chiari e stimolanti gli obiettivi che si vogliono conseguire. Il Presidente
entrante, dopo aver citato Paul Harris, vuole  ricordare un altro motto, “Estote parati”, che, pur avendo origini
evangeliche, è stato fatto proprio dal grande formatore Sir Baden Powell. E’ evidente l’invito a tutti i Soci del
Rotary Club Vicenza ad essere attori nel territorio e nella collettività.
C.M.
 
Per visionare i filmati premere il link 1 e link 2
 
 
 
 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1m7xtnU-qeBH2MGdXCxFNd5r5n6N5_Hp3
https://drive.google.com/open?id=1rZOueN7RyFySmHTmFqjEmlnVRxDcxkTz
https://3.bp.blogspot.com/-dSeiJW555bg/W0XKmGLpwvI/AAAAAAAAAGs/imS0pgOlb00_weiaRy_2MbLd1G7cGNEyQCLcBGAs/s1600/_MG_3033.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nWb-xqtrQQw/W0XKp_h60DI/AAAAAAAAAG0/euPMuZycXOUdpF8NRuyypYekt8OB3EH4wCLcBGAs/s1600/_MG_3037.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ba2K6y_52dA/W0XKqG6TPfI/AAAAAAAAAG4/DYg5asq8PssEQXAJuUlpNeoy-LODZb3pQCLcBGAs/s1600/_MG_3038.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JOt9lJQbkxE/W0XKsEuo0ZI/AAAAAAAAAHA/uToAKqtfm4sfSKUb2YJrJI09g--CehT3wCLcBGAs/s1600/_MG_3042.jpg


7/9/2018 Notiziari Rotari Club Vicenza

https://notiziarirotaryvi.blogspot.com/ 8/12

 
 
 

SERVICE 

 
 

 
 
BANDO PER TIROCINIO FORMATIVO - estensione del termine di domanda
Riportiamo il messaggio del Presidente del Club del 16/07/2018:
"Cari Amici, Vi trasmetto il Bando che è stato finanziato dalla Onlus distrettuale e che riguarda sette possibilità
di stage post Laurea in azienda. Al Bando partecipano altri 5 Club della nostra Provincia (Vicenza Nord Sandrigo,
Vicenza Berici, Vicenza Palladio, Arzignano e Valle dell’Agno), il nostro Club è il capofila. Vi prego di darne la
massima diffusione.
 
Allegato: Bando “Dalla Laurea al Tirocinio formativo”: premere il link
 
Aggiornamento del 24/08/2018:
A completamento di quanto inviato in data 16/07/2018 e come preannunciato, per garantire
una più estesa partecipazione di aspiranti stagisti, i termini seguenti del Bando vengono così
prorogati:
- a pag. 1 “.............tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 14/09/2018.......”
- fermo il resto
 
 
Giuliano Campanella 
Presidente 2018-19 
Rotary Club Vicenza 
Tel. 0444526097
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda la situazione corrente dei service, si rimanda agli indirizzi
programmatici del nuovo Presidente. 

 
EFFETTIVO

https://1.bp.blogspot.com/-bUxFqnI0Beg/W0XKtNuGgnI/AAAAAAAAAHE/874ajGKUx107BVD-p0B92RXkf36UBWbVACLcBGAs/s1600/_MG_3049.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VG7L8ojj4qM/W0T-uNAQcZI/AAAAAAAAAFU/GMQQO8L2dhUtdaNWX4W6H4E66tA6RAi_ACEwYBhgL/s1600/guidoncino-rotaryclub-vicenza.jpg
https://drive.google.com/file/d/1YBsSHENAeHTcS0JcG1cSKHkQ3ylbK1EI/view?usp=sharing
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Nel corso della serata del ‘passaggio di consegne’ del giorno 28 giugno u.s., sono stati presentati al Club i nuovi
soci:  avv. Luca Ronchetti, presentato dal socio G. Carlo Zanni e dott. Tiziano Tiozzo, presentato dalla socia
Margherita Dalla Vecchia. Con questi due ingressi, l’effettivo del nostro Club è di 84 soci attivi e 3 soci onorari
 
Premere il link per visionare: curriculum 1 e curriculum 2
 
 

 
 
Nella foto: i nuovi Soci Ronchetti e Tiozzo; i Soci presentatori Zanni e Dalla Vecchia; gli Assistenti del
Governatore Lavarra e Giacomelli; i Presidenti uscente ed entrante Zanco e Campanella.

 
                          BUON COMPLEANNO... 
 

 
                L U G L I O                                               A G O S T O                                                    
 
BAIOCCHI CRISTINA 1/07                                                    GIRARDI ANTONIO 1/08 
PERESWET SOLTAN ANDREA 1/07                                    MARASCHIN BRUNO 1/08
RUMOR GIUSEPPE 3/07                                         TOSCANO PAOLO 4/08      
DOSA ATTILIO  4/07                                               PELLIZZARI LORENZO 11/08 
MARCHI ALBERTO  9/07                                         LOISON DARIO 11/08 
GRAZIANI ANDREA 14/07  
ROMIO RAFFAELLO 19/07 
PADOAN FRANCO 21/07   
PELLIZZARI CARLO 21/07 
MARCANTE SANTE 23/07

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2018 – 2019
 

Presidente: Giuliano Campanella tel. 0444324284 cell.339/8928726

https://1.bp.blogspot.com/-VG7L8ojj4qM/W0T-uNAQcZI/AAAAAAAAAFU/GMQQO8L2dhUtdaNWX4W6H4E66tA6RAi_ACEwYBhgL/s1600/guidoncino-rotaryclub-vicenza.jpg
https://drive.google.com/open?id=1KQffX2CNmcJEATxraxyVPhL0h517TUUR
https://drive.google.com/open?id=1TpPsFNckyzfwN5mslxYOB9NMpyVucNZf
https://4.bp.blogspot.com/-bX83_hF0hw4/W0T_qw8FypI/AAAAAAAAAFc/xxImTNpDLRo_QhCVTltr5eJrpSrTw7h5wCLcBGAs/s1600/_MG_3014.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-HCGNrLgjxeI/W0UBeHbWF5I/AAAAAAAAAFs/BIKgFjRIK8U5Lu-cs0kU-L9h9TTsA-d7QCLcBGAs/s1600/happy-birthday-72159__340.jpg
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campanella.giuliano@libero.it 
 
Segretario: Raffaello Romio tel. 0444927219 cell.3357421003
sirpys07@gmail.com
 
Prefetto:    Andrea Lelio Zuffellato tel. 0458794230 cell. 3357409120                andrea.zuffellato@alice.it
 
Tesoriere   Luigi Bocca tel.0444228000 cell. 3494159507                  l.bocca@adacta.it
 
Vice Presidente: Carmelo Massara tel. 0444921203 cell.3284432002                carmelo.massara@gmail.com

              
Consiglieri:  
Raffaele  Cavalli  tel. 0498272724 cell. 3405765545                                        raffaele.cavalli@unipd.it
 
Alessandro Crescioli tel. 0444326357 cell.  3939300057                a.crescioli@tin.it
 
Luigi De Facci tel. 0444323401 cell. 3483113301                                luigi@defacci.it
                
Alberto Galletti tel. 044432631 cell. 3488540566
alberto.galletti@agibroker.it
 
Lorenzo Maggio  tel. 0444649547  cell. 349600576 
l.maggio@scinternational.it
 
Roberto Sposetti tel. 0444986355  cell. 3358087765                               rsposet@tin.it
 
Carlo Terrin tel. 0444998711 cell. 3474471773                                terrin@tin.it
 
Presidente eletto: Sante Marcante tel. 0444525585 cell. 3482745032        sante.marcante@gmail.com
 
Past President: Pierluigi Zanco cell. 3487810349                                  pierluigi0156@gmail.com
 
 
 

 
COMMISSIONI 2018-2019

 
 
Amministrazione del Club                                              
         Luigi Bocca, Presidente  cell. 349.4159507 tel. 0444.228000
                                              l.bocca@adacta.it
        Benedetto Tonato
        Domenico Ruzzene     
 
Effettivo                                                           
          Pierantonio Pilastro, Presidente tel.  0444.921829
                                              info@studiopilastromatalone.it
          Pietro Paolo De Blasio
          Raffaele Cavalli
          Francesco Perini
          Roberto Sposetti
 
Immagine Pubblica
         Carmelo Massara, Presidente  cell. 328 4432002 tel.  0444.921203
                                            carmelo.massara@gmail.com 
         Florindo Cracco 
         Pietro Paolo De Blasio 
         Erica Peserico 

                
Fondazione Rotary                                                  
         Giuseppe Rumor, Presidente cell. 335 421600  tel. 0444.542228
                                            giuseppe@rumor.eu.com 
         Attilio Dosa 
         Andrea Graziani 
         Elisa Rizzato 
         Domenico Ruzzene
       
Progetti                                                            
         Antonio Girardi, Presidente cell. 335 6493180 tel. 0444.994700
                                            girardi@cpv.org

mailto:a.crescioli@tin.it
mailto:alberto.galletti@agibroker.it
mailto:l.maggio@scinternational.it
mailto:rsposet@tin.it
mailto:terrin@tin.it
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Post più vecchiHome page

Iscriviti a: Post (Atom)

Pubblicato da SEGRETERIA ROTARY CLUB VI a 12:57 

        Andrea Bertuzzo (microcredito/credito per il lavoro)
        Luciano Musi (Alternanza Scuola Lavoro – Istituti)
        Carlo Terrin (Stage Università/Alternanza Scuola Lavoro –
                                            Imprese – Studi professionali)
 
Ammissione
         Roberto Sposetti, Presidente  cell. 335 8087765 tel. 0444.986355
                                            rsposet@tin.it
         Raffaele Cavalli
        Margherita Dalla Vecchia
        Pierantonio Pilastro
       
        
Nuove Generazioni                                                 
         Alberto Marchi, Presidente cell. 348 4949970  tel. 0444.396811
                                              marchi.alberto@burgo.com
        Luciano Musi (progetti Ryla e Alternanza Scuola Lavoro)
        Andrea Graziani
        Andrea Zuffellato
 
 
Relazioni pubbliche e comunicazione ambito internaz.    
         Franco Zuffellato, Presidente cell. 335 205669  tel. 0444.640111
                                             franco.zuffellato@zonin1821.it
        Alberto Galletti
        Lorenzo Maggio
        Erica Peserico 
        Giovanni Scarpari
       
Piano Strategico Triennale
Pierluigi Zanco, Giuliano Campanella, Sante Marcante, Carmelo Massara, Raffaello Romio.

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE
 
 
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

 
Riunioni Conviviali 
Ogni giovedì ore 19.50 
presso Ristorante Querini da Zemin (in prossimità Hotel Da Porto) 
Viale del Sole, 142 – 36100 Vicenza VI
Telefono: 0444 552054
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