
 

 

                                           
 
Vicenza, 21 settembre 2020  

        Anno Rotariano 2020/2021 
        Circolare n. 4 
        Alle Signore e ai Signori Soci 
        Loro sedi 
 
 
PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 2020 
 
Cari amici, 
sperando che tutto vada per il meglio, vi presento il programma del nostro club per il mese di ottobre:  
inizieremo con una serata nella quale sarà presente un sociologo; avremo poi l’opportunità di visitare una 
mostra che in città verrà aperta al pubblico all’inizio del mese di ottobre.  Successivamente avremo un ospite 
straordinario, ritenuto l’italiano più influente nelle relazioni economiche e culturali con la Federazione Russa 
e dopo un caminetto, termineremo con un appuntamento fondamentale nella vita del club, la visita del 
nostro Governatore Diego Vianello. 
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GIOVEDI’ 01 OTTOBRE - ore 19.50 
Ristorante Al Golf - Villa degli Olmi  – Via Carpaneda 5b 36051 Creazzo  (VI) 

 
Adesioni in segreteria entro martedì 29 settembre 
 
Incontro con Massimiano Bucchi, sociologo, scrittore e studioso dei rapporti tra scienza, tecnologia e 
società. 
Presentazione del libro “Io e tech. Piccoli esercizi di tecnologie”, Bompiani Editore 2020 
La tecnologia è una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Le notifiche scandiscono le nostre 
giornate, i servizi offerti dai colossi dell’economia digitale selezionano le informazioni a cui possiamo 
accedere, propongono i temi da discutere, suggeriscono nuovi contatti e reti sociali. Ma vivere con la 
tecnologia non significa comprenderla… 
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Conviviale con relatore: gradita presenza di consorti, familiari e amici 
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GIOVEDI’ 08 OTTOBRE – RIUNIONE SOSPESA 
SOSTITUITA DA EVENTO ORGANIZZATO PER SABATO 10 OTTOBRE 
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SABATO 10 OTTOBRE – ore 10.30 e ore 11.00 
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza 
Contra’ Santa Corona 25 
Adesioni in segreteria entro giovedì 8 ottobre, con l’indicazione della fascia oraria preferita. 
 
Visita guidata alla mostra “FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a domani”. 
Curatori: Luca Beatrice e Walter Guadagnini 
 
La visione del futuro, probabilmente, coincide con l’arte contemporanea come la intendiamo noi oggi. 
Strettamente legata, da una parte, all’idea di progresso, tecnologia, innovazione; dall’altra al desiderio e alla 
necessità del cambiamento: migliorare la società e se stessi convinti che ciò che sarà domani potrebbe essere 
migliore di oggi.  
 
In esposizione circa cento opere di artisti italiani e internazionali (tra i quali Boccioni, Depero, Fontana, 
Christo, Boetti, Hirst, Vasarely, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Rotella, Schifano), appartenenti alla 
collezione Intesa Sanpaolo e a collezioni private, corredate da una serie di immagini fotografiche dall’Archivio 
Publifoto che meglio rappresentano e sintetizzano ciò che l’uomo, l’artista, ha provato in diverse epoche 
davanti all’enigma del futuro. 
 
Nel rispetto della normativa sanitaria vigente, la visita verrà effettuata per gruppi di massimo di 14 
partecipanti ciascuno (durata 50 minuti). Al momento sono state prenotate le visite per due gruppi, uno alle 
10.30 e l’altro alle 11.00.  
L’iniziativa, riservata ai soci e familiari, sarà gratuita, con prenotazione obbligatoria.  
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GIOVEDI’ 15 OTTOBRE - ore 19.50 
Ristorante Al Golf - Villa degli Olmi  – Via Carpaneda 5b 36051 Creazzo  (VI) 

 
Adesioni in segreteria entro martedì 13 ottobre 
 
Conosciamo la storia delle relazioni fra Italia e Federazione Russa 
Relatore: Professor Antonio Fallico, Console Onorario della Federazione Russa presso il Consolato Onorario 
di Verona, Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Presidente di Banca Intesa Russia. 
 
Un ospite straordinario, ritenuto l’italiano attualmente più influente nella Federazione Russa, che ha 
consentito di instaurare importanti relazioni economiche e culturali facendo diventare l’Italia uno dei più 
importanti partner mondiali con questo immenso paese. 
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GIOVEDI’ 22 OTTOBRE - ore 19.50 
Ristorante Al Golf - Villa degli Olmi  – Via Carpaneda 5b 36051 Creazzo  (VI) 
Serata caminetto riservata ai soci  
Adesioni in segreteria entro martedì 20 ottobre 
 
Preparazione della visita del Governatore 
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Conviviale con relatore: gradita presenza di consorti, familiari e amici 
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GIOVEDI’ 29 OTTOBRE - ore 19.50 
Ristorante Al Golf - Villa degli Olmi  – Via Carpaneda 5b 36051 Creazzo  (VI) 
Conviviale con il Governatore: gradita presenza di consorti e familiari 
Adesioni in segreteria entro martedì 27 ottobre 
 
Visita del Governatore del nostro Distretto 2060: Diego Vianello 
Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’Annata Rotariana 2020/2021: la tradizionale visita del 
nostro Governatore. 
Avremo modo di conoscere le modalità e obiettivi con cui il Distretto intende gestire questa annata e sarà 
anche un momento in cui illustreremo lo stile del club e traguardi che si è prefissato di raggiungere. 
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Nella speranza di incontrarvi in occasione degli appuntamenti, programmati nell’assoluto rispetto delle 
norme di sicurezza, saluto molto cordialmente  
 
 
 

Attilio Dosa  
Presidente  
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso Andrea Palladio, 139 – 36100 Vicenza      telefono 0444-526097      email: rcvicenza@rotary2060.eu 


