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RESTAURO LIBRO ANTICO
"Petri Crimiri Viri Docti" - De honesta disciplina, De poetis latinis et

Poematum Longobardorum (1518).

Si è avviato il restauro di questo antico volume che ha oltre 500

anni appartenente alle collezioni della Biblioteca Berica del

Santuario di Monte Berico.

Il restauro dell'opera verrà realizzato dal Laboratorio di Restauro

del Libro e di Opere d'Arte su Carta dell'Abbazia di Praglia

(Padova).

SOSTEGNO PER
"BIBLIOTECA DEI TIGLI" 
La Biblioteca Bertoliana ha aperto la Biblioteca dei Tigli, prima

“nature smart library” della città.

E’ stata realizzata con il sostegno dei giovani del Rotaract Club

Vicenza e Interact  Club Vicenza con il contributo dei Rotary Club

di Vicenza e dell'Innerwheel Vicenza: E' stato offerto un sostegno

innovativo ed ecosostenibile per affrontare l’emergenza sanitaria

causata dal Coronavirus cercando di sfruttare al meglio gli spazi

aperti.

PROGETTO BACH

BICICLETTA VELOPLUS  
 Con tutti i Rotary Club della Provincia di Vicenza abbiamo

contribuito ad una iniziativa promossa dal Rotary Club Altopiano

dei 7 Comuni per l'acquisto di una bicicletta Veloplus, riservata al

trasporto di carrozzine per persone disabilità motorie.

PROGETTO ANCARANO
Dopo la sospensione dell'Happy Camp di Ancarano, che

doveva svolgersi in agosto, non è stato possibile neanche

organizzare il tradizionale pranzo di Natale.

Il Rotary Club Vicenza ha provveduto a sostenere il Rotary

Club Trieste Alto Adriatico per consegnare dei doni natalizi

ai mancati partecipanti, in attesa di ritornare presto insieme.

VIRTUAL MARATHON
END POLIO NOW
Abbiamo accettato di partecipare in maniera diversa al

tradizionale appuntamento con la Maratona di Venezia.

Quest'anno è stata una Virtual Marathon con i fondi raccolti per

l'eradicazione della Polio.

La XX edizione del Progetto Bach è stata celebrata con l’esecuzione 

della Matthäus Passion BWV 244 al Teatro Olimpico, 

con due spettacoli proposti il 12 e 13 settembre 2020.

Evento di eccezionale spessore artistico di risonanza europea, 

promosso dall' Associazione Culturale Mousikè, al quale abbiamo 

assicurato un nostro  sostegno. 

I concerti sono stati inseriti nella XXIV edizione del 

Festival di musica antica Spazio&Musica.



FONDO POLIOPLUS
Da oltre 30 anni, il Rotary International è impegnato nel

cercare di eliminare dal mondo il Poliovirus. 

Manca poco al raggiungimento dell'obiettivo.

Dal 1979 ad oggi solo in Afghanistan e in Pakistan la

polio è ancora endemica. 

Nel 2020 il Rotary Vicenza ha contribuito al FONDO

POLIOPLUS versando per ogni socio Usd. 25.

SOSTEGNO PER
"ROTARHARVEST" 

Sostegno all'iniziativa "RotarHarvest" del nostro Rotaract Club

Vicenza in favore della Biblioteca Internazionale "La Vigna".

Acquisto di 160 bottiglie di Tai rosso personalizzato "Rotaract" 

 (omaggiate ai nostri soci), sulla produzione di oltre 500. Per chi lo

desidera ne sono disponibili altre in prevendita, come da

informativa già inviata a tutti i nostri soci.

ROTARY FOUNDATION

EMPORIO DELLA
SOLIDARIETA'
Il Rotary Club Vicenza ha supportato Il progetto “Emporio

della Solidarietà", promosso dall'Associazione Diakonia

Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana

Vicentina. Nella galleria di Parco Città a Vicenza, è stato

inaugurato mercoledì 23 dicembre alla presenza delle

autorità cittadine Vescovo, Vice Sindaco, i Presidenti

della Caritas Vicentina, di Diakonia Onlus e del Rotary

Club Vicenza un emporio dove sarà consentito alle

famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas di potersi

approviggionare gratuitamente e dignitosamente di beni

alimentari e vestiario. Nell'ambito di tale progetto, il

nostro club sosterrà l'attivazione di tirocini-lavoro per

persone in difficoltà socio-economica. 

SERVICE DISTRETTUALE 
Il Distretto 2060 ha organizzato un Service condiviso fra

tutti i 91 club. 

Il nostro contributo ha permesso di ottenere n. 41 Card

alimentari dal valore di Euro 30 caduna.

Le card sono state messe a disposizione di una storica

associazione benefica della città la Società San Vincenzo

De Paoli, forse per la prima volta coinvolta dal nostro Club.

L'associazione segue direttamente persone e situazioni

familiari in difficoltà presenti nel territorio attraverso la

rete delle parrocchie. A ricevere i buoni Despar - Interspar

è stata direttamente la Presidente che ha assicurato la

loro consegna  a famiglie in difficoltà.

CORSO PALLADIO,  139 - VICENZA -
0444526097

 rcvicenza@rotary2060.eu

Tramite il sistema SHARE, le donazioni alla Fondazione

Rotary vengono trasformate in sovvenzioni che

finanziano progetti umanitari locali e internazionali,

borse di studio e attività, come le squadre di formazione

professionale. Nel 2020 il Rotary Vicenza ha contribuito

al FONDO ANNUALE - SHARE versando per ogni socio

Usd. 100.


