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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.



Acquisto di uno sc“nner pl“net“rio specific“t“mente progett“to e re“lizz“to per
digit“lizz“re in “lt“ definizione li”ri “ntichi e/o di elev“to v“lore economico o storico
“rtistico, oltre “ quotidi“ni e st“mpe di gr“nde form“to. 
 Ricordi“mo che l“ Bi”liotec“ Bertoli“n“ h“ inizi“to l“ su“ “ttività nel 1708 nel P“l“zzo
del Monte di Pietà gr“zie “ll“ don“zione dell“ li”reri“ del giureconsulto Giov“nni M“ri“
Bertolo (1631-1707). Nel 1881 viene “ffid“to “ll“ ”i”liotec“ l'Archivio storico comun“le.
Nel 2004 è st“t“ design“t“ d“ll“ Regione Veneto come ”i”liotec“ destin“t“ri“ del
deposito leg“le dei documenti di interesse cultur“le destin“ti “ll'uso pu””lico editi in
provinci“ di Vicenz“.
C“pofil“ Rot“ry Clu” Vicenz“ P“ll“dio

Tr“ gli o”iettivi dell'“ttività rot“ri“n“ vi è
“nche quello di essere vicini “l territorio ed
in quest“ p“rticol“re occ“sione “l mondo
dell“ s“nità. 
Questo tr“iner di p“rto completo
r“ppresent“ un modello per esercit“zioni ed
è consider“to il riferimento in uso nei corsi
n“zion“li destin“ti “ll“ form“zione. 
Si“mo convinti che lo strumento che é st“to
don“to tot“lmente d“l Rot“ry CLu” Vicenz“
“l rep“rto di Ostetrici“ Ginecologi“
dell'Osped“le di Vicenz“ diretto d“l dottor
Giuli“no Z“nni,  potrà d“re un “pporto di
conoscenz“ “llo sviluppo dell“
profession“lità del person“le s“nit“rio. 

STAFFETTA CONNECTING VALUES
Fin“lità princip“le di quest“ prim“ edizione di
Connecting V“lues è quello di r“ccogliere qu“nto
necess“rio per l “cquisto di un furgone “ttrezz“to per  
dis“”ili per l“ squ“dr“ di rug”y in c“rrozzin“ i 4 C“ts . 
I ”enefici“ri sono oltre “ll“ squ“dr“ di rug”y in
c“rrozzin“,  “nche “ltre squ“dre di sportivi con
dis“”ilità f“centi p“rte dello stesso contesto
“ssoci“tivo.
C“pofil“ Rot“ry Clu” Arzign“no.
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SOSTEGNO PER "BIBLIOTECA
BERTOLIANA" 

SISTEMA SOPHIE AND HER MUM



PERCORSO TATTILE PER PERSONE CON DISABILITA'
VISIVA E CON IPOVEDENZA AL TRIBUNALE DI
VICENZA  
 

Percorso t“ttile in PVC per ciechi e ipovedenti
Questo percorso t“ttile è st“to pens“to per f“cilit“re l “ccesso “i ciechi e
ipovedenti “l TRIBUNALE DI VICENZA in Vi“ Ettore G“llo.
L“ p“rtenz“ del percorso è previst“ d“l punto di sost“ del BUS posto
d“v“nti “ll IPERMERCATO INTERSPAR, d“ li proseguirà sopr“ il ponte
del fiume B“cchiglione e terminerà d“v“nti “ll“ port“ di ingresso del
tri”un“le post“ sull“ destr“ (come d“ foto “lleg“t“) il percorso misurerà
circ“ mt. 100
C“pofil“ Rot“ry Clu” Vicenz“ Berici

IO CI STO? AFFARE FATICA!
Ci sto? Aff“re f“tic“!   intende stimol“re minori e

“dolescenti “ v“lorizz“re “l meglio il tempo
estivo, “ttr“verso “ttività concrete di
volont“ri“to, citt“din“nz“ “ttiv“ e cur“ dei ”eni
comuni, “ffi“nc“ti e “ccomp“gn“ti d“ll“
comunità “dult“ loc“le “fferente l “re“
territori“le suddett“.
Questo è un service inter“mente fin“nzi“to d“l
Rot“ry Clu” Vicenz“ in coll“”or“zione con  due
“ssessor“ti del Comune di Vicenz“ (Form“zione
e interventi soci“li) per un concreto supporto “i
giov“ni in questo momento di “ssolut“ difficoltà
rel“zion“le. Un gruppo di giov“ni tr“ i 13 e i 17
“nni svolger“nno in est“te “lcuni l“vori m“nu“li,
seguiti d“ tutor, “l servizio dell“ comunità. In
segno di riconoscenz“ verrà loro consegn“to un
voucher per “cquisto di m“teri“le did“ttico. 

I NOSTRI SERVICE 2° SEMESTRE
ANNO ROTARIANO 2020/2021



EMPORIO SOLIDALE CARITAS' 
SERVICE STRAORDINARIO
  
 

Aiut“re le persone e le f“miglie in difficoltà, m“ “llo stesso tempo “ccomp“gn“rle,
respons“”ilizz“ndole, in un percorso verso il recupero dell “utonomi“ e dell“ propri“ dignità. È
questo l o”iettivo dell Emporio Solid“le C“rit“s, in“ugur“to nell“ g“lleri“ di P“rco Città “ Vicenz“.
I destin“t“ri sono i singoli e i nuclei f“migli“ri che, ogni 15 giorni, si rivolgono “ll“ sede centr“le di
C“rit“s per “vere un “iuto sotto form“ di ”orse dell“ spes“: “ttu“lmente si tr“tt“ di circ“ 150
f“miglie. E' st“t“ loro consegn“t“ un“ sched“ “ punti con l“ qu“le possono rec“rsi “ll emporio per
“cquist“re  ciò di cui h“nno ”isogno: il prezzo  di ogni prodotto corrisponderà “d un“ cert“

qu“ntità di punti. Non si tr“tt“ più, come “vvenuto precedentemente, di un“ consegn“ “ sc“tol“
chius“  e unidirezion“le di prodotti o vesti“rio, m“ di un“ correspons“”ilizz“zione tr“ l“ C“rit“s,
che offre un “iuto, e chi è nel ”isogno, che deve comunque scegliere us“ndo ”ene i punti “ su“
disposizione. È dunque un modo per educ“re “l recupero dell“ propri“ “utonomi“, che è
l o”iettivo fin“le di qu“lsi“si servizio-segno di C“rit“s Dioces“n“ Vicentin“, e per tent“re di
fronteggi“re con uno strumento in più l“ dr“mm“tic“ crisi che sti“mo vivendo e che h“ già
cre“to, e continuerà purtroppo “ f“rlo, un sensi”ile “umento delle nuove povertà . L emporio,
re“lizz“to in un loc“le di circ“ 300 mq ricevuto in uso gr“tuito d“ll Istituto di Sostent“mento del
Clero dell“ Diocesi di Vicenz“, è gestito d“gli oper“tori e volont“ri dell Associ“zione Di“koni“
Onlus, gestore dei servizi dell“ C“rit“s ”eric“. All interno dell Emporio Solid“le Di“koni“ h“
“ttiv“to dei contr“tti di tirocinio-l“voro (come commessi/m“g“zzinieri) per persone in difficoltà
socio-economic“, gr“zie “nche “l sostegno economico d“ p“rte del Rot“ry Clu” Vicenz“ primo
service effettu“to in dicem”re 2020.
Nel mese di m“ggio inoltre si è ritenuto opportuno complet“re questo “iuto, con un“ import“nte
comp“rtecip“zione “ll “cquisto dei frigoriferi espositivi “l fine di poter f“r corred“re il punto
distri”uzione “nche per i prodotti per il fresco come in un norm“le supermerc“to.
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