
 
 

PAROLA AL PRESIDENTE  
 
 
Carissimi Socie e Soci, 
novembre è il mese che nel calendario del Rotary International è dedicato alla Sua istituzione 
principe, la "Rotary Foundation". 
Il Distretto ha già organizzato in Monastier - TV - il giorno 20 ottobre scorso un Forum al quale 
hanno partecipato il Presidente della Commissione "dedicata" del nostro Club, Giuseppe Rumor, e 
altri Soci (Attilio Dosa, Sante Marcante, Pierluigi Zanco). 
In occasione della successiva riunione fra Soci del 25 ottobre, il Presidente della Commissione 
Giuseppe Rumor ha sintetizzato i contenuti della riunione distrettuale come segue:  
 
- parlare di Rotary Foundation è un tema che da un lato ci fa sentire bravi perchè contribuiamo a 
migliorare le condizioni di vita del mondo, ma la costante richiesta di contribuire non vede una 
risposta entusiasta da parte dei Rotariani, poichè uno sente più importante contribuire a finanziare le 
realtà vicine piuttosto che investire in una Fondazione con interessi mondiali. Questo modo di 
pensare è sbagliato, perchè la RF aumenta il nostro contributo finanziario nei progetti di service sia 
nel nostro Distretto sia nel resto del mondo. Infatti:  
- Global Grant-Sovvenzioni Globali: la realizzazione dei Global Grant richiede la collaborazione di 
almeno due Rotary Club, uno nel paese in cui si svolge il progetto umanitario ed uno internazionale, 
da cui deve provenire almeno il 30% dei contributi. La RF incrementa del 50% i contributi 
finanziari dei Club e degli sponsor proponenti il progetto stesso, per cui l'importo finale erogato al 
Global Grant è ben superiore ai soldi versati dai proponenti il progetto stesso. 
- End Polio Now: nel caso di un progetto internazionale come quello di eradicazione della 
poliomielite dal mondo, la reputazione acquisita dalla Fondazione Rotary fa sì che la Fondazione 
'Bill & Melinda Gates' contribuisca con il doppio del versamento rotariano, per cui per ogni nostro 
dollaro versato se ne aggiungono altri due che sommano a tre complessivi. Versiamo 1$ e arriviamo 
a 3$, che vengono investiti nel progetto di eradicazione della polio, un incremento non da poco. 
- Da quanto detto si evince l'importanza di sentire la RF come uno strumento che con le sue 
relazioni internazionali e la sua reputazione riesce ad aumentare il nostro contributo finanziario nei 
progetti in tutto il mondo, valorizzando il nostro impegno a "fare del bene", impegno che deve 
esserci per i valori della nostra appartenenza al Rotary.  
 
Ritengo opportuno evidenziare, in qualità di Presidente del Rotary Vicenza, che nella Commissione 
distrettuale della RF il Club, nel recente passato, è stato ben rappresentato da due qualificati Soci: il 
PDG Cesare Benedetti come Presidente, ed il PDG Bruno Maraschin come vice Presidente; ora la 
presenza del Club deve essere riproposta e per tale obbiettivo mi adopererò, anche perchè il Club 
sarà titolare della realizzazione di un Global Grant già assegnato. Questo service, di durata 
pluriennale, si presenta particolarmente impegnativo sotto il profilo organizzativo e amministrativo. 
A conclusione del breve ma significativo intervento di Giuseppe Rumor, è stato dunque annunciato 
e confermato che il progetto Global Grant di cui sopra ha ottenuto il necessario finanziamento. 
Detto progetto, predisposto nell'anno rotariano 2017/2018, verrà illustrato nella riunione fra soci del 
6/12/2018  dal past President Pierluigi Zanco, animatore dello stesso, presenti anche altri coattori. 



Al presidente della Commissione Giuseppe Rumor ed al past Presidente Pierluigi Zanco, a nome di 
tutti i Soci del Club, vada il più caloroso rotariano ringraziamento in quanto esempi di impegno a 
'servire al di sopra di ogni interesse personale'. 
Cordiali saluti rotariani, a presto. 
 
Giuliano Campanella 
Presidente 2018-2019 
Rotary Club Vicenza  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE    

 

 



GIOVEDI’ 01 NOVEMBRE -  annullata per S. Messa  

LUNEDI' 05 NOVEMBRE,  ore 18.30 - CATTEDRALE DI VICENZA  
Santa Messa in suffragio dei Defunti celebrata da S.E. il Vescovo di Vicenza     Mons. Beniamino 
Pizziol. La cerimonia è in comune con i Club Service della Provincia di Vicenza: Rotary, Inner 
Wheel, Soroptimist e Lions.  
 
MERCOLEDÍ  07 NOVEMBRE,  ore 19.30 - INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB VICENZA 
PALLADIO  presso la UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  A VICENZA in Viale Margherita 87 
(il posteggio delle autovetture è nel parking dietro la Farmacia S. Chiara o lungo lo Stadio Menti, 
dopodiché si può procedere a piedi attraversando la passerella sopra il fiume Retrone). Sarà relatore 
il Presidente del Tribunale DR. ALBERTO RIZZO sul tema: “IL SISTEMA GIUSTIZIA IN 
ITALIA”.  
Seguirà un light dinner sul posto. 
Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; adesione in Segreteria entro lunedì 05/11/2018. 
 

GIOVEDÍ  08 NOVEMBRE: anticipata a mercoledì 07/11. 

 

MERCOLEDÍ  14 NOVEMBRE,  ore  19.30  - INTERCLUB CON INNER WHEEL VICENZA 

c/o AC Hotel – via Carducci, 1 – 36051 CREAZZO. 

Relazione del DR. GIORGIO SANDRINI,  Professore ordinario in Neurologia presso l’Università 

di Pavia e Direttore del Dipartimento Neurologia e Neuroriabilitazione dell’IRCCS (Istituto 

Neurologico C. Mondino, Pavia), sul tema: “TRA MENTE E CERVELLO: QUANTO SONO 

LIBERE LE NOSTRE DECISIONI?". Alla serata sono invitati  Consorti e familiari; adesioni entro 

lunedì 12/11/2018. Per visionare il curriculum vitae del Prof. Sandrini, cliccare sul collegamento. 

 

GIOVEDÍ  15 NOVEMBRE: anticipata a mercoledì 14/11. 

 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE, ore 19.50 – Riunione per i Soci – Ristorante Querini da Zemin 

Riunione in amicizia. Relazioneranno i soci che hanno partecipato all’importante Forum 

Distrettuale presso l’Università degli Studi di Padova sul tema: “IL ROTARY, LA CULTURA E 

LO  SVILUPPO: una sfida per il benessere di tutti”. Adesioni entro martedì 20/11/2018. 

GIOVEDÍ 29 NOVEMBRE,  ore 19.50 – Conviviale per i Soci - Ristorante “Querini da Zemin” -

 Assemblea dei Soci con votazione per Consiglio Direttivo  2019-2020, come da convocazione con 

circ.n. 9. 

I soci sono invitati a designare, senza limiti di numero, candidati al Consiglio Direttivo, giusto 

quanto previsto dal § 1 art. 4 del Regolamento, entro il giovedì  precedente l’Assemblea. 

L’Assemblea riveste una particolare importanza in quanto il Consiglio Direttivo da eleggere sarà 

tanto più rappresentativo quanto più larga la partecipazione dei Soci. Adesioni entro martedì 27 

novembre. 

N.B. “BANCO ALIMENTARE:  SABATO 24 NOVEMBRE P.V. presso il nuovo Supermercato 

TOSANO di Costabissara verrà organizzato il service ormai collaudato negli anni. Per il RC 



VICENZA il turno è: dalle ore 11.00 alle ore 14.00. I soci disponibili sono pregati di contattare la 

Segreteria. 
 

 

ALTRI PROGRAMMI   

 

Il Consiglio Direttivo del Club, con la successiva partecipazione allargata ai Presidenti di 

Commissione, è stato convocato per  giovedì 15 novembre 2018, alle ore 18.00, presso la sede del 

Club (Corso A. Palladio 139). L'ordine del giorno, non ancora disponibile, verrà inviato ai 

partecipanti in tempo utile per la riunione. 

 

 

 EVENTI DISTRETTUALI  

 

 
 

• Si ricorda che, come già riportato nel precedente Notiziario, il Distretto 2060 ha organizzato 

per sabato 17 novembre, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Padova, con 

l'intervento delle massime cariche istituzionali del Parlamento, del Governo, della Regione, 

dell'Unesco, dell'Università e di esperti, un Convegno che ha per oggetto "Il Rotary, la 

Cultura e lo Sviluppo: una sfida per il benessere di tutti". Per visionare la lettera di invito ed 

il programma cliccare sui relativi collegamenti. 

 

• Progetto Cine-Educando con Giorgia Benusiglio.  

Il Governatore Riccardo De Paola ha aderito con entusiasmo al progetto in titolo, che si propone 

di sensibilizzare genitori e ragazzi sul consumo di droghe. Per visionare la lettera di presentazione 

del Governatore ed i dettagli del Progetto, cliccare sui due collegamenti: link lettera e  link Progetto. 

 

 



ATTIVITA' SVOLTE 

 
 

Giovedì 4 Ottobre 2018. La serata interclub con i Rotary Vicenza Palladio e Vicenza 
Berici si è svolta con successo, facendo registrare una notevole affluenza di soci 
provenienti dai tre Club partecipanti. 
Dopo i saluti di rito, il Presidente del Rotary Vicenza dott. Giuliano Campanella ha 
dato la parola al PDG dott. Stefano Campanella, tra gli ospiti della serata, il quale, 
dopo aver ringraziato il suo Assistente di Zona pro-tempore Mario Lavarra per il 
supporto ricevuto, ha provveduto a consegnare gli Attestati 2017-2018 da parte del 
Presidente del Rotary International, ai due Past-President Pierluigi Zanco (Rotary 
Vicenza) e Alberto Ciscato Pajello (Rotary Vicenza Berici) con la seguente 
motivazione: “Per avere aiutato il Rotary a fare la differenza nelle vite delle 
popolazioni del mondo”. 
Si è quindi proceduto alle cerimonie di una “spillatura” e di una consegna della Paul 
Harris. Per il Rotary Vicenza, il Presidente Giuliano Campanella ha ammesso 
ufficialmente nel Club l’Avv. Silvana Mollica, presentata dal socio Avv. Giovanni 
Manfredini. Per il Rotary Vicenza Berici, il PDG Stefano Campanella ha consegnato 
la prestigiosa medaglia del Rotary International al socio Dott. Schiatti Marcello, in 
segno di riconoscimento per quanto fatto nella realizzazione di un importante service 
nel campo della sanità. 
Subito dopo la conviviale, il Prof. Andrea Lionzo, nostro consocio e relatore della 
serata, ordinario di Economia aziendale presso l’Università Cattolica di Milano, 
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ha intrattenuto i presenti sul 
tema: “Le imprese del Made in Italy nell’attuale contesto economico mondiale; 
dialogo con imprenditori e alcune esperienze a confronto”. Oltre alla presentazione 
fatta dal Prof. Lionzo, di grande interesse è stato il dibattito che ne è seguito, 
arricchito dalle personali e convinte testimonianze dei Soci imprenditori Dario 
Loison, Luca Cielo e Luciano Cielo. Per una descrizione più dettagliata dei temi 
trattati, rimandiamo all’articolo apparso sul Giornale di Vicenza di martedi 9 Ottobre 
2018, già segnalato nel numero di ottobre di questo Notiziario e del quale, per 
comodità di coloro ai quali dovesse essere sfuggito, riproponiamo il collegamento. 
Per visionare le foto della serata, cliccare sui sottostanti collegamenti. 
C. M.   



foto 1; foto 2; foto 3; foto 4; foto 5; foto 6; foto 7; foto 8; foto 9; foto 10; foto 11. 
 
 
Giovedì 11 Ottobre 2018. La serata, in modalità “caminetto”, ha avuto come relatore il socio Gen. 
Carmelo Massara il quale, in qualità di presidente della Commissione Immagine Pubblica e di 
responsabile editoriale di questo Notiziario, coadiuvato dall’Ing. Sergio Urbani esperto informatico, 
ha intrattenuto i Consoci sul significato e le finalità delle singole voci che compongono il periodico 
digitale. In premessa, il Gen. Massara ha evidenziato la grande importanza che da qualche anno il 
Rotary International attribuisce alla propria “Immagine Pubblica”, promuovendola a tutti i livelli e 
sostituendo con questa espressione la vecchia terminologia “Pubbliche Relazioni”. E’ intervenuto 
anche il Presidente Giuliano Campanella per sottolineare il carattere “aperto” del Notiziario, 
significando la disponibilità del nostro Club ad accogliere all’interno della pubblicazione esigenze 
comunicative di altri Club Service a noi vicini. Dopo aver parlato del Notiziario del Rotary Club 
Vicenza, il relatore ha presentato i Siti informatici rispettivamente del Rotary International, del 
Distretto 2060 e del Rotary Vicenza, soffermandosi in particolare sulle loro Aree Riservate. 
A seguire, l’ing. Urbani ha concluso la presentazione con una serie di interessanti considerazioni 
circa le potenzialità offerte dalla moderna informatica al servizio della comunicazione. Su 
precedente e specifico invito del Presidente, l’ing. Urbani si è quindi soffermato su di un argomento 
di grande attualità, illustrando ai presenti un importante sistema di monitoraggio in tempo reale, 
sviluppato dalla sua Società, della struttura e della staticità del Ponte di Bassano e del livello e 
portata delle acque del fiume Brenta. 
A conclusione della serata, il Presidente Campanella ha annunciato di voler commemorare, da ora e 
fino al termine del 2018, i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, con una breve ma significativa 
cerimonia che ogni volta precederà il battito del martelletto che segna la fine della riunione. 
Nell’occasione, i Soci hanno potuto ascoltare, in riverente silenzio, l’Inno del Piave, accompagnato 
da coinvolgenti immagini d’epoca. 
 
C. M. 
 
 
GIOVEDÍ 18 OTTOBRE. Il Presidente Dott. Giuliano Campanella apre la serata con un veloce 
riepilogo di tutti gli impegni che attendono il Club fino alla fine del 2018. Cede quindi la parola al 
Dott. Giuseppe Caldana, nipote di Mariano Rumor per parte di madre, per introdurre il Prof. 
Gianfrancesco Pavan, relatore della serata sul tema: “Mariano Rumor non solo statista. Il suo saggio 
su Giacomo Zanella”. Si ritiene utile evidenziare che il Dott. Caldana, il Prof. Pavan ed il Presidente 
Dott. Campanella, fanno parte della “Associazione Mariano Rumor” che ha lo scopo di consentire 
gli interventi di studiosi sui numerosi scritti lasciati dall’importante Uomo di Stato, gran parte dei 
quali è stata digitalizzata e si trova presso il Senato della Repubblica. Il Dott. Caldana, dopo aver 
illustrato i motivi per cui ritiene il Prof. Pavan la persona più indicata a presentare Mariano Rumor 
non come politico, ma come studioso e letterato, conclude soffermandosi sui modi signorili e la 
gentilezza d’animo del grande Statista. Dopo il suo breve intervento, il Dott. Caldana lascia la sala 
per impegni pregressi. Al termine della conviviale, il Presidente Campanella invita il Relatore a 
prendere la parola ed il Prof. Pavan fa intendere, fin dall’inizio, con quanta passione ed attenzione 
abbia studiato i manoscritti di Mariano Rumor su Giacomo Zanella. Per chi volesse approfondire 
l’argomento, si rimanda alla lettura integrale della conferenza del Prof. Pavan, cliccando 
sull’apposito collegamento. 
Al termine della serata, facendo seguito a quanto riportato per la serata dell’11 Ottobre per 
commemorare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, i Consoci hanno ascoltato in commosso 
silenzio la “Canzone del Grappa”.  
 
C.M. 



Per visionare foto, premere i collegamenti foto 1 e foto 2. 
 
 
GIOVEDÍ 25 OTTOBRE. In una riunione 'caminetto', hanno fatto il loro intervento i consoci 
Dott. Giuseppe Rumor e Arch. Carlo Dal Bianco, che hanno intrattenuto i presenti rispettivamente 
sulla partecipazione al Forum distrettuale Rotary Foundation e sul tema 'Mosaico' in preparazione 
alla visita alla Fondazione Bisazza. 
- Per quanto riguarda la presentazione del Dott. Rumor, si rimanda al dettagliato resoconto fatto dal 
Presidente Giuliano Campanella nella sezione "Parola al Presidente". 
- Per visionare la relazione dell'Arch. Dal Bianco, cliccare il collegamento. 
   Di seguito alcune diapositive tratte dalla sua presentazione. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
     
Per visionare le restanti diapositive, cliccare sui collegamenti: 
 
diapo 2; diapo 3; diapo 5; diapo 6; diapo 7; diapo 8; diapo 9; diapo 11; diapo 13; diapo 14; diapo 
15; diapo 16; diapo 17; diapo 19; diapo 20; diapo 21; diapo 22; diapo 23; diapo 24; diapo 25; diapo 
26; diapo 27. 
 
Courtesy: archivio Bisazza, archivio Studio Carlo Dal Bianco 
Fotografi: Federico Cedrone, Alberto Ferrero, Ottavio Tomasini 
 

 
 


