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GIOVEDI’ 02 LUGLIO 2020 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB  

 

 

 

Si è svolta la prima assemblea dell’Annata Rotariana 2020/2021 con il Presidente Attilio Dosa, nella 
quale è stato approvato il bilancio di previsione e discussa l’impostazione che si vorrà dare 
all’annata. 

La principale attività che il gruppo dirigente dovrà fare nel futuro sarà quella di cercare di creare 
sempre più un forte interesse per la partecipazione dei soci alle attività del club e per rinforzare il 
già ottimo clima interno. 

Fondamentale sarà lo sviluppo di iniziative che attraggano la partecipazione, con una adeguata 
attività che vada a interessare i vari ambiti della conoscenza supportate, nelle conviviali, dalla 
presenza di qualificati relatori. Anche le serate “caminetto” potranno essere occasione di riflessione 
su tematiche proposte dai soci. Al fine di creare maggiore coesione tra i soci si intendono 
promuovere serate ludiche a tema con coinvolgimenti attivi e con l’organizzazione di uscite culturali. 

Ricordiamo i dati del nostro club al 30 giugno 2020: 

Soci effettivi : 81 

Età media dei Soci effettivi: 64,37 

Soci onorari : 4 

Club Rotaract Vicenza n. Soci: 26   



GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020 

 

“UNA CITTÀ E IL SUO MONTE SANTO.  
 
Le memorie del passato incontrano le riflessioni sul presente – La scala del cielo” 
 

 
 
 
 
Secondo la tradizione, il 25 agosto si ricorda la posa della prima pietra del Santuario della Madonna 
di Monte Berico, costruito nel 1428, in onore della Madre del Signore, come atto di riconoscenza 
del popolo vicentino, contro la terribile pestilenza che colpì la città tra il 1425 e il 1428. Nel corso 
della sua storia, la comunità vicentina ha vissuto diversi momenti di sospensione della vita ordinaria, 
a causa di epidemie, guerre, alluvioni. 
 
 Il Santuario di Monte Berico e i suoi dintorni preservano memorie di questi eventi e dei loro 
protagonisti, spesso dimenticati o addirittura anonimi. Non a caso, l’arte si svela spesso come un 
gesto di generosità: grazie all’impegno sincero dell’artista che mette a disposizione il proprio 
talento, grazie al dono dei mecenati che attraverso le loro commissioni rendono possibile la 
trasmissione dei valori personali e di comunità. 
 

La scala del cielo vuole scoprire la storia di un “tempio civico della salute”, proprio in questo 
momento così delicato per il mondo, attraverso una serie di momenti salienti, raccontati tramite 
alcuni capolavori del santuario.  
Un messaggio di speranza e al contempo un auspicio di protezione. 
  



GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2020 
 

“UNA CITTÀ E IL SUO MONTE SANTO.  
 
Le memorie del passato incontrano le riflessioni sul presente - Le memorie tra terra e cielo” 
 
 
 

 
 
 
Una serata molto particolare, ideata attraverso un itinerario culturale, suddiviso in due momenti 
condotti dalla storica dell’arte dott.ssa Agata Keran.  
 
Un’inedita passeggiata attorno al complesso monumentale di Monte Berico per scoprire la bellezza 
vivente del suo paesaggio simbolico, che si affaccia sulla Valletta del Silenzio, nominata così dal 
grande scrittore vicentino Antonio Fogazzaro in “Piccolo Mondo Antico”.  
 
Abbiamo esplorato spazi riservati, transitando attraverso il giardino e l’orto del Convento dei Frati, 
con l’accoglienza del vice priore, padre Giuseppe Baggio, e di padre Attilio Carrella, Direttore della 
Biblioteca Berica.  
 
All’imbrunire, la nostra esperienza è proseguita con un focus storico-artistico dedicato alla lettura 

della decorazione della facciata barocca della Basilica e delle sue statue.   



 
GIOVEDI’ 23 LUGLIO 2020 
 

“VICENZA E IL JAZZ:  
 
Storia di un successo musicale che ci accompagna da vent’anni” 
 

 
 

“… Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai.“ —  Louis Armstrong 
 
E’ noto che il jazz è un genere musicale che si sviluppa come evoluzione di forme musicali già 
utilizzate dagli schiavi afroamericani. Ma forse non tutti conoscono la portata dell’influenza che fu 
data dagli emigrati italiani di New Orleans, che appunto aggiunsero altri strumenti musicali 
provenienti dalla tradizione italiana delle bande di paese. Tra i migliori musicisti di jazz figurano 
ovviamente afroamericani, affiancati proprio da italoamericani. 

E Vicenza, come viene collocata all’interno di questa geografia sonora, a ritmo di jazz, che per 
definizione ama le contaminazioni, mescola provenienze diverse, e gioca con l’improvvisazione? 

Questa alchimia accade da 20 anni e si chiama New Conversations Vicenza Jazz, e noi abbiamo avuto 
il piacere di conoscere il suo Direttore artistico, il dott. Riccardo Brazzale.  Il Top Jazz della rivista 
“Musica Jazz” ha premiato Brazzale nel 2008 come “compositore-arrangiatore dell’anno”, ma 
essendo una persona che predilige il linguaggio libero dagli schemi, ci ha spiegato con estrema 
semplicità,  perché è diventato famoso a Vicenza questo progetto a lungo termine, alternando al 
racconto, dei brani musicali. 

Grazie a una sinergia incredibile tra chi ascolta il jazz, e si lascia ancora sorprendere dal brio della 
spontaneità delle note frutto dell’attimo fuggente, e chi il jazz lo crea, ma non lo definisce, né 
tantomeno lo cristallizza, a Vicenza si è consolidata una tradizione, che porta i locali e i teatri a 
riempirsi di rinnovato interesse, per la settimana del Vicenza Jazz, grazie anche all’impegno costante 
di chi lo sostiene economicamente e ha reso questo sogno, realtà. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Afroamericani
https://it.wikipedia.org/wiki/Italoamericani
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Presidente: Attilio DOSA  

Segretario: Silvana MOLLICA  

Prefetto: Valeria LIEVORE 

Tesoriere: Luigi BOCCA 

Vice Presidente: Luciano GIACOMELLI 

Presidente eletto: Andrea PICCIOLI  
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Luigi BOCCA 

Raffaele CAVALLI 

Carlo DAL BIANCO 

Margherita DALLA VECCHIA 

Luigi DE FACCI  

Alberto MARCHI 

Gianfrancesco PADOAN 

Giuseppe RUMOR 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 
 
 

 
SEGRETERIA 
Corso A. Palladio 139 – scala B 
Segretaria operativa Dana Conzato 
Dal lunedì al venerdì - ore 9.00 – 13.00 
tel. 0444 526097 
 
RIUNIONI CONVIVIALI 
Ogni giovedì ore 19.50 
presso Ristorante Al Golf – Villa degli Olmi – Creazzo 
 
 


