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Rotary Club Vicenza

ROTARY CLUB VICENZA

Serata del passaggio delle consegne

Giovedì 26 giugno 2014

Come di consueto dopo l’onore alle bandiere ed il caloroso saluto rivolto agli ospiti presenti, si è proceduto con la 
consegna di riconoscimenti da parte del Rotary Vicenza ai soci Giuliano Campanella per l’impegno profuso nell’or-
ganizzazione del nostro corner di rappresentanza al Congresso Distrettuale, a Pietro Paolo De Blasio per l’ottimo 
servizio fotografico svolto durante l’anno sociale, a Luciano Musi per l’impegno profuso per la nostra partecipazione 
al Ryla Junior tenutosi al Cuoa di Altavilla Vicentina ad inizio anno.

                          Saluto - Passaggio delle Consegne - Presidente Giuseppe Rumor

Cari amici, non vi nascondo in tutta sincerità, che mi dispiace passare il testimone a Giovanni. Quello appena tra-
scorso è stato un anno molto intenso, passato in un soffio, che mi ha impegnato molto ma che mi ha dato anche mol-
to in termini di soddisfazione personale, di relazioni, di risultati raggiunti.
Ho cercato, assieme a tutta la squadra che ha collaborato con me, di raggiungere gli obiettivi delineati ad inizio anno: 
il programma è stato ricco di appuntamenti (39 conviviali di cui 4 interclub, 28 con relatore) e mi sembra di poter 
affermare con una certa sicurezza che sia stato da voi gradito, abbiamo accolto due nuovi soci, alcuni li abbiamo per-
si per dimissioni dovute a cause strettamente personali, altri, come Mario Calamati, Giancarlo Zanetti ci hanno la-
sciato e ne ricordiamo ancora oggi l’impegno rotariano negli anni di appartenenza al club.
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Abbiamo raggiunto gli obiettivi di service che ci eravamo proposti; la nostra potenza di fuoco per quest’anno am-
monta  ad oltre euro 31.000,00, suddivisi a grandi linee in:

- service umanitari internazionali: Global Grant  per unità pediatrica in Kenia, un chicco di riso per il Madagascar , 
affrontati in collaborazione con altri club Rotary (Bassano del Grappa, Soave);

- service culturali e service alla collettività, tra i quali voglio ricordare i vari impegno annuali nei confronti delle ini-
ziative rotariane distrettuali che siamo riusciti ad appoggiare anche quest’anno, l’iniziativa delle borse di lavoro nei 
confronti dell’istituto Palazzolo di  Santa Chiara, il premio club service, l’istituto Rezzara, villa Savardo di Suor 
Celina, Istituto Dame Inglesi di Vicenza, e molti altri ancora;

- service per i giovani: convegno sul tema del lavoro per il nostro anniversario, convegno il Rotary contro il Doping 
nello sport (Gallo, Giacomelli), Ryla Junior, Rotaract, Albarella, i parchi del sorriso.

Ciò che mi piace però maggiormente sottolineare è come la nostra azione annuale, sia dal punto di vista dei service 
che nella normale attività, sia stata caratterizzata da una stretta interconnessione con la società vicentina. Abbiamo 
presenziato agli inviti che le istituzioni pubbliche e private di volta in volta ci hanno proposto, siamo intervenuti nel-
le criticità con l’aiuto economico, abbiamo in definitiva fatto sentire la nostra voce.
Il convegno in occasione del nostro anniversario e l’iniziativa sul problema del doping, sono stati due momenti du-
rante i quali abbiamo potuto rapportarci in maniera diretta con la collettività, coinvolgendo le scuole e le persone 
comuni. Invito a questo proposito la nuova presidenza a riflettere sul fatto che iniziative analoghe possano essere 
proposte anche in futuro, interpretandole come un service alla comunità ed al contempo al nostro club.
Un club certamente al passo con i tempi ed inserito nella comunità, così come deve essere.
Ma come abbiamo potuto fare tutto questo? Io penso che il senso di responsabilità che tanto ho sottolineato nel mio 
discorso iniziale, abbia caratterizzato in prima battuta l’agire del gruppo che ha diretto il club, ma anche quello dei 
singoli soci, magari con diversa intensità tra i singoli, ma mediamente con ottimi risultati.
Certo oltre ai toni alti abbiamo sentito anche quelli bassi, in qualche occasione. Mi riferisco in particolare a qualche 
evento che ha visto scarsa partecipazione, che magari avrebbe meritato di più data l’importanza ed i contenuti rota-
riani che portava in sè.
Ma questo penso faccia parte del gioco, l’importante è migliorare per il futuro cercando di mantenere sempre al mas-
simo livello la nostra attenzione per il Club e per il Rotary.
Personalmente non posso che ringraziare il direttivo con il quale ho lavorato molto bene condividendo pensieri , 
azioni, iniziative.
I miei stretti collaboratori, validi e fidati, Il segretario Giovanni Scarpari (che ha certamente meritato la presidenza) e 
il prefetto Alberto Marchi che ha operato sempre con simpatia, efficienza e professionalità , tutti coloro che si sono 
adoperati per la buona riuscita dei vari eventi, i nostri ragazzi del Rotaract sempre disponibili ad aiutarci.
I PDG per la loro discreta presenza manifestatasi con suggerimenti molto importanti ed istruttivi per me.
La signora Concetta, sempre disponibile al consiglio, alla collaborazione.
Grazie a Tutti voi. 
Penso infatti che porterò con me, tra i ricordi più intimi e piacevoli dell’annata appena trascorsa,  il vostro calore, il 
senso di appartenenza alla famiglia rotariana che non mi avete fatto mai mancare, il vostro saluto alla fine delle sera-
te accompagnato da un complimento o da un suggerimento per migliorare, sempre da me apprezzato. 
Oltre agli aspetti tecnici, se così vogliamo chiamarli, del funzionamento di un club, necessitano come solido basa-
mento  i sentimenti di amicizia, di rispetto, di eccellenza nei rapporti interpersonali, che quando vengono manifestati 
danno la carica ed aiutano a passare anche i momenti più impegnativi. Tutto questo nella nostra realtà è ben radicato 
ed è un valore certamente da salvaguardare.
Ricorderò sempre quest’anno e prendendo spunto dalle parole che  ha scritto qualche giorno fa il nostro amico Dario 
Dal Collo, assistente del governatore, a tutti i presidenti che ha avuto il piacere di coordinare e che recitano “Presi-
denti si è per un anno, ma Past President si è per tutta la vita”, pur lasciando il giusto spazio a chi vorrà fare in futu-
ro, vi dico che non ho nessuna intenzione di eclissarmi nel prossimo futuro, ma piuttosto di mettermi ancora a dispo-
sizione quando ce ne sarà la necessità, con senso di responsabilità, per il nostro Club.

Giuseppe Rumor 
 



    Discorso programmatico - insediamento Presidente Giovanni Scarpari

Gentili  signore, care amiche e amici soci, gentili ospiti, cari colleghi Presidenti dei Rotary Club cittadini,
il continuo movimento della ruota dentata rotariana mi conduce oggi ad assumere questo importante e difficile com-
pito: guidare un Club con una lunga storia, con soci prestigiosi che rappresentano punti di eccellenza nella vita citta-
dina negli ambiti sociale, culturale, economico, professionale:  un Club che viene talvolta individuato come Vicenza 
1, proprio a sottolineare che si tratta del Club storico della città di Vicenza, padrino nel 1977  del  Rotaract e  nel  
1984  del RC  Vicenza  Berici. Ringrazio per la fiducia riposta nei miei confronti e spero di essere all’altezza del 
compito che mi aspetta in un momento, dobbiamo riconoscerlo con franchezza, difficile per il Rotary e anche per il 
nostro Club, alla ricerca di un modo nuovo di essere e di porsi nella società civile.
Un saluto riconoscente voglio rivolgere a  Luigi Vicentini che dodici anni fa mi ha presentato al Club dandomi  chia-
re e semplici indicazioni che mi sono state preziose  in questi anni di vita associativa.
E’ bene innanzitutto per me e per voi ricordare prima  per un Presidente entrante ricordare molto sinteticamente,  gli 
scopi del Rotary.

“Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l’ideale del  “servire”  inteso come motore e propulsore di ogni atti-
vità.
In particolare esso si propone di:
1. promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i soci, per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
2.  formare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità di 
ogni occupazione utile a far sì che essa venga esercitata nella maniera più degna quale mezzo per servire la società;
3.  orientare la attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto del servizio;
4.  propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo 
di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel comune proposito e 
nella volontà di “servire”. “

Il Presidente Internazionale,  il taiwanese  Gary Huang,  ha scelto come motto della nuova annata   Light up Rotary, 
tradotto in  Accendi la luce del Rotary, e così scrive nel suo messaggio:

“ Noi tutti che facciamo parte della famiglia del Rotary abbiamo tratto grandi benefici dalle nostre attività di servi-
zio: abbiamo fatto nuove amicizie, abbiamo aiutato le nostre comunità, abbiamo contribuito a trasformare il mondo 
in un luogo migliore, più sicuro e più sano.  Siamo entrati a far parte di una rete di volontari autenticamente inter-
nazionale e abbiamo imparato quanto ci sia da guadagnare quando si superano le differenze a favore della collabo-
razione “
-  2  -
Vorrei tradurre questi ideali rotariani in tre linee guida della mia annata:  sobrietà,  solidarietà,  servizio. 
1.  Sobrietà  non vuol dire povertà:  questa parola indica uno stile essenziale, asciutto, teso a trasmettere messaggi 
anche importanti senza appesantirli con forme solo appariscenti;  penso alle serate istituzionali quali la cena degli 
auguri o la visita del governatore: in quest’ultima ad esempio vorrei fosse posta più attenzione al contenuto rotariano 
di confronto e verifica sull’andamento del Club piuttosto che al solo momento conviviale.

2.  Solidarietà,  intesa come sostegno o condivisione:  in questo momento di diffusa difficoltà economica e sociale è 
importante che Club come il nostro siano particolarmente attenti e aperti verso situazioni di bisogno a noi vicine.
Mi piacerebbe quindi sostenere gruppi e associazioni che operano concretamente a beneficio degli ultimi.

3.  Servizio: intendo con questo termine la partecipazione attiva e diretta dei soci a iniziative del Club, oltre l’aiuto 
meramente economico che rientra nell’ambito della solidarietà.
Avremo modo quest’anno di metterci in gioco personalmente come rotariani in alcune semplici proposte che spero 
saranno accolte da molti di voi:  la più importante sarà la giornata del Rotary Day  fissata per domenica 22 febbraio 
2015 in occasione dei 110 anni dalla fondazione del Rotary, in cui si richiede la presenza attiva dei soci alla manife-
stazione prevista nella loggia del Capitaniato.
Altra occasione di servizio diretto è offerta ad alcuni di noi attraverso l’iniziativa del microcredito cui il nostro Club 
ha deciso di partecipare su esplicita richiesta del governatore Lanteri, e per la quale ci siamo impegnati a mettere a 
disposizione un fondo di 20 € a socio.
Ancora  come servizio attivo intendo la partecipazione alla giornata ad Albarella, in sostituzione di una conviviale:  
sarà l’occasione per renderci conto di come i rotariani possono operare in concreto per offrire ai ragazzi disabili e 
alle loro famiglie qualche giorno di festa e di sollievo.



Ho così delineato le attività principali già programmate dal Distretto alle quali il nostro Club parteciperà anche per 
esprimere l’unità di intenti dei Club che, è bene ricordare, sono autonomi ma non indipendenti.
In questo quadro si inserisce la presentazione da parte del nostro Club di un giovane di Camisano che parteciperà nel 
mese di agosto a un Camp in Germania,  il contributo alla partecipazione di due disabili al soggiorno “I Parchi del 
Sorriso”  nel prossimo settembre, promosso dai RC della provincia di  Verona;  la presenza, grazie  al lavoro orga-
nizzativo di Luciano Musi che ringrazio per il pluriennale impegno nella commissione provinciale, al Ryla Junior del 
prossimo settembre. Continuerà la collaborazione con il nostro Rotaract, che conta quest’anno 16 soci, e che qui vo-
glio ringraziare per l’aiuto operativo in molteplici occasioni.  L’esperienza fatta nel Rotaract può rappresentare un 
elemento di grande importanza per individuare potenziali nuovi soci da inserire nel Club.
-  4  -
Segnalo inoltre fra le iniziative programmate a carattere culturale l’Interclub con i Rotary cittadini per ricordare i 50 
anni dalla morte di Arrigo Pedrollo, già socio del nostro Club e l’adesione all’Interclub, promosso dal RC Vicenza 
Berici in settembre,  sul tema  Arte e finanza.

Accennavo al  momento delicato attraversato dal RC Vicenza e voglio cogliere l’occasione di una estesa e composita 
presenza dei soci, per esporvi, alcune mie considerazioni:  non c’è l’intenzione di urtare la suscettibilità di alcuno ma  
non voglio  nemmeno parlare solo con frasi di circostanza già molte volte sentite.
In questo ultimo anno rotariano ci sono state 6 dimissioni, un trasferimento  e la scomparsa di Mario Calamati che 
molto ha fatto per il nostro Club.  Sono entrati due nuovi soci;  il saldo è dunque  negativo di 6 soci: prosegue  quel 
calo lento ma continuo del numero dei soci.  Su questo punto è necessaria una riflessione condivisa, per esempio in 
una serata assembleare dedicata esclusivamente al tema.
La diminuzione comporterà un introito minore e quindi il necessario contenimento dei costi di gestione primo fra 
tutti le spese per le conviviali: 
il bilancio del Club si compone infatti di tre grandi voci:  conviviali, segreteria, service.  E’ chiaro che non potendo 
ridurre le spese di segreteria e di affitto della sede, è possibile agire solo sulle altre due voci di spesa avendo tuttavia 
presente che non dobbiamo scendere sotto la percentuale del 25 / 30%  del bilancio per i service, ritenuta un obietti-
vo minimo per un Club che fa del service la propria bandiera.
-  5  -
Dalla mia annata pertanto, con l’approvazione  del Consiglio Direttivo congiunto  alcune riunioni conviviali del gio-
vedì saranno sostituite dalla riunione del consiglio direttivo in sede; tale riunione sarà indicata nel programma men-
sile, anche per opportuna informazione ai soci sulla attività del Consiglio, e conteggiata come riunione rotariana con 
assiduità calcolata sul numero di consiglieri convocati.
Nell’ultimo semestre  poi si è verificata per la prima volta una situazione di sofferenza nel pagamento delle quote 
con un significativo numero di soci in ritardo:  invito quindi gli interessati a rispettare con puntualità le scadenze 
semestrali previste per garantire la copertura finanziaria nella gestione del Club.
Altro punto critico è la partecipazione o, come ricordava un anno fa in questa sede il mio predecessore, la responsa-
bilità:  cito solo ad esempio il convegno del 24 maggio per celebrare gli 80 anni del Club, per la cui organizzazione 
desidero qui ringraziare il Presidente Rumor e il nuovo segretario Girardi.
Il Convegno, tenutosi nella prestigiosa sede dell’Università a San Nicola, ha visto una scarsa presenza  di soci.
Deludente è stata poi la partecipazione al Congresso di sabato scorso  nonostante l’invito scritto rivolto dai Presiden-
ti uscente ed entrante, e la sede, comoda e vicina.
E’ vero che, stando a quanto evidenziato dal Distretto, e ripetuto anche al Congresso, la situazione è generalizzata 
tanto che il governatore  Lanteri ha parlato chiaramente di 30% di rotariani e di 70% di soci, ma ciò non giustifica 
una situazione che non fa certo onore al Club verso il quale dovremmo dimostrare senso di  appartenenza.
-  6  -
Da parte mia cercherò di svolgere nel modo migliore l’incarico affidatomi, contando sulla fattiva collaborazione di 
coloro che hanno liberamente accettato di far parte del Consiglio, dei Presidenti delle commissioni e dei membri 
nominati, e in particolare del Segretario,  Prefetto e Tesoriere, il quale da moltissimi anni (difficile sapere quanti con 
precisione)  tiene con rigore i nostri conti:  ringrazio tutti augurando di operare in sintonia per il bene comune, del 
Club e della società civile nella quale viviamo.
Un ringraziamento speciale desidero esprimere alla sig.ra Concetta, vero sostegno del Club, che svolge, oltre ai 
compiti propri del suo ufficio, anche una preziosa funzione di collegamento operativo fra i Presidenti che si succe-
dono di anno in anno, contribuendo in tal modo a dare continuità di indirizzo alla azione del Club nel lungo periodo.
A  conclusione invito tutti a rimboccarsi le maniche o, per citare il governatore Xausa, a togliersi la giacca blu quan-
do necessario, affinchè, parafrasando quanto scriveva negli anni 30  il segretario generale delle Nazioni Unite  Dag  
Hammarskjold,  nel suo diario spirituale,  “non bruci il ricordo di ogni attimo sperperato invano”.

Giovanni Scarpari
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Presidente Rumor al taglio della torta con il suo successore 

Foto di gruppo soci e dirigenti del Club anno 2013/2014/2015
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Eventi che ci hanno coinvolto

Indirettamente.....
 
 L'esibizione “Il Grande Tennis - Fabio Fognini Vs Andreas Seppi” del 6 settembre scorso 
presso Vicenza è stata l’occasione per il Rotaract  Club Vicenza per sostenere concretamente il 
progetto della DAVIDE ONLUS nel costruire un nuovo plesso scolastico in India, vicino a 
Calcutta. 
Il Rotaract  Club Vicenza ha fornito più di 20 volontari che hanno collaborato nell’organizza-
zione della giornata, con lo scopo di raccogliere i fondi per il service internazionale della Da-
vide Onlus. 
Davide Onlus (www.ibambinididavide.org) è stata costituita da Paola e Flavio Pedron nel 2009 
in memoria di Davide, figlio venuto improvvisamente a mancare. 
Uno dei principi che ha portato alla fondazione della Onlus era quello di donare un sorriso ad 
altri bambini. E’ stata in questo senso individuata la zona di Orissa (Calcutta), una delle più 
disagiate al mondo, dove sono sufficienti 170 euro all’anno per mantenere un bambino. 
Il solo contributo economico avrebbe permesso di risolvere unicamente le esigenze di prima 
necessità, come la fame. Non avrebbe peró assicurato un futuro migliore alla popolazione loca-
le. 
Davide Onlus ha quindi finanziato la costruzione di un Campus (“David Memorial School”) 
formato da un edificio scolastico, una struttura per garantire vitto e alloggio a 150 bambini, 
una analoga per 150 bambine ed una capace di ospitare 50 disabili. Si tratta di un’opera di no-
tevoli proporzioni, che sarà strategica per la rinascita del territorio. L'inaugurazione del primo 
edificio completato, quello scolastico, è avvenuta il 24 gennaio scorso. 
Il Rotaract  Club Vicenza desidera sostenere la Onlus per far sentire quanto i valori, la generosi-
tà e la lungimiranza che sono stati dimostrati siano vicini a quelli fondanti del Rotary e del Ro-
taract. 
Il primo passo che il Club ha fatto per sostenere questo progetto è stato quello di partecipare 
all’evento “Il grande Tennis”, organizzando una lotteria a premi, il cui ricavato è stato intera-
mente devoluto alla Onlus. Il risultato ottenuto è stato ottimo, facendoci comprendere come la 
sensibilità verso questi temi sia sempre profonda. 
Oltre a ciò, durante la Prima Assemblea Distrettuale tenutasi a Conegliano il 27 settembre 
scorso, il Rotaract Vicenza ha proposto come service distrettuale l’adozione a distanza, da par-
te di ogni Club Rotaract del Distretto 2060, di un “bambino di Davide”. 
La nostra ambizione è di dar vita ad un progetto internazionale di lunga durata. Vorremmo issa-
re la bandiera del Rotaract  sul Campus e fare in modo che i bambini di Davide possano ambire 
ad avere la nostra stessa fortuna. 

CRISTINA RIZZI | Presidente Rotaract Club Vicenza 2014-2015

http://www.ibambinididavide.org
http://www.ibambinididavide.org
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Mons.Ezio Busato celebra la Santa Messa presso 
la Campana dei Caduti a Rovereto, aiutato da un 
chierichetto eccellente....Cesare Benedetti.

Direttamente... 

Raduno Rotariani in Montagna 12 -13 -14 settembre 2014 - Folgaria e Rovereto

Il nostro Club era presente al Raduno Rotariani Alpini di quest'anno. E' stata celebrata la S. Messa 
accanto alla campana della pace a Rovereto:
cappellano militare Mons. Ezio Olivo Busato, Cesare Benedetti 'chierichetto' e Presidente della Fel-
lowship distrettuale, Giorgio Cossutti, presidente della Fellowship Rotariani Alpini ed il Sindaco di 
Rovereto. 

Cesare Benedetti, il cappellano militare generale...... e il pre-
sidente della Fellowship Rotariani Alpini Giorgio Cossutti con 
il sindaco di Rovereto

Validi alpinisti sulla vetta del Becco di Filadonna
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Visita alla Salvagnini Italia Spa - 3 luglio 2014

Giovedì 3 luglio, la settimanale riunione rotariana ha 
avuto luogo presso la Salvagnini Italia S.p.A. di Sare-
go (VI), che ha aperto il suo stabilimento per una inte-
ressante visita.
Salvagnini è una delle più importanti aziende al mon-
do per la produzione di macchine destinate alla lavo-
razione della lamiera sottile: fondata nel 1963 dal-
l’ing. Guido Salvagnini, si è sviluppata negli anni in-
troducendo nel mercato grandi innovazioni, la più im-
portanti delle quali è la macchina pannellatrice, nella 
cui produzione è ancora oggi leader indiscusso.

I rotariani sono stati accolti nella show room dal Pre-
sidente della società, Francesco Scarpari; egli ha dap-
prima tracciato un quadro del settore in cui Salvagnini 
opera e quindi ha descritto brevemente la struttura del 
Gruppo: esso conta oggi circa 1.400 dipendenti, 20 
filiali per vendita e assistenza tecnica, quattro siti pro-
duttivi, due dei quali in Italia.

Al termine della presentazione, gli ospiti, divisi in due 
gruppi, hanno visitato i reparti produttivi ed hanno 
infine assistito ad alcune dimostrazioni del funziona-
mento delle macchine laser, punzonatrici e pannella-
trici. 

Particolarmente gradito è risultato l’omaggio prepara-
to dai tecnici  Salvagnini: la ruota dentata, simbolo del 
Rotary, realizzata in ottone e, in dimensioni maggiori,  
in acciaio inossidabile  tagliata al laser sotto gli occhi 
stupiti dei presenti.

La serata, che ha offerto l’opportunità di conoscere 
una realtà vicentina apprezzata e conosciuta in tutto il 
mondo, si è conclusa con la conviviale, offerta dal-
l’azienda, nei locali della show-room; la calda acco-
glienza ricevuta e l’interesse dimostrato dai rotariani 
presenti hanno reso la prima uscita della nuova annata 
un simpatico momento di aggregazione.
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JUNGES MUSIKPODIUM DRESDA-VENEZIA
ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CONCERTO
TEMPIO DI SANTA CORONA 

INCONTRO MUSICALE CON I ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il concerto interclub dei Rotary club della provincia di Vicenza si propone come Service Provinciale  destinato alla 
raccolta fondi per finanziare il seminario formativo denominato Ryla Junior Provincia di Vicenza che si terrà al 
Cuoa di Altavilla nel mese di settembre 2015.

IMPORTO DEL SERVICE 
Il "Ryla Junior 2015 per i giovani" ha un budget di spesa di circa € 12.000,00.

COINVOLGIMENTO
ROTARY VICENZA 
ROTARY PALLADIO 
ROTARY BERICI 
ROTARY THIENE SCHIO 
ROTARY VICENZA NORD 
ROTARY BASSANO 
ROTARY BASSANO CASTELLI 
ROTARY ASIAGO 
ROTARY VALDAGNO 
ROTARY ARZIGNANO

OBIETTIVI
Il service „concerto Interclub“ si pone quindi diversi obiettivi:
1 raccogliere fondi per finanziare il Ryla Junior 2015 senza pesare sulle già scarse finanze dei club 
2 essere momento di esempio al servizio per tutti i soci della provincia 
3 condivedere il mondo Rotary e i suoi valori tra soci e i famigliari 
4 cogliere l‘opportunità per invitare: possibili nuovi soci, amici del Rotary, clienti e istituzioni 
5 fare e far sapere quello che siamo, i nostri valori e quello che facciamo 
6 perseguire service orientati alle nuove generazioni
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                         FONDATO NEL 1934 OTTANTA  ANNI DI IMPEGNO  GIUGNO-SETTEMBRE   2014

Serate conviviali....

Serata con il Rotaract Club Vicenza con conse-
gna del service a loro favore. La Presidentessa 
Cristina Rizzi ha illustrato il programma per 
l’anno sociale, proseguendo sulla strada della 
collaborazione tra i nostri due Club.

Serata conviviale ospiti dell’Istituto casa S.Anna 
di Arzignano, dove padrona di casa è il nostro 
Incoming President Susanna Magnabosco. Nella 
foto, oltre al Presidente Scarpari, anche quello del 
Club di Arzignano Anversa.
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 Gita sociale ad Aosta  27 / 28 Settembre 2014

Per due belle giornate, intense e ricche di avvenimenti, siamo stati in compagnia dei colleghi francesi 
per la visita alla città di Aosta ed ai suoi dintorni. Non sono mancati i momenti di formalità rotariana 
concretizzatisi con la cena di gala (Interclub Vicenza, Aosta, Thonon-Leman) ed il pranzo di commia-
to in una caratteristica vecchia stazione di posta.
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Un momento di sosta in attesa della visita a questo bel castello della vallata.
Un sole splendido e caldo ci ha accolti il primo giorno.

Recente passato, presente, futuro della Presidenza per il nostro Club
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PRESI-
DENZA 

RUMOR : 
ASSIDUI-
TA’ APRI-
LE-GIU-

GNO 2014
SOCIO PERCEN-

TUALE 
PRESENZE 
SU 8 RI-
UNIONI DI 
CLUB + 
COMPEN-
SAZIONI 
ESTERNE

Ambrosetti 
Enrico Mario

25%

Amenduni 
Massimo                                        
CT
Amenduni 
Michele

0

Amenduni 
Nicola                                             
D
Antonello 
Vittorio

0

Bagarotti 
Bruno

50%

Basso Matteo                                                  
CT
Benedetti 
Cesare

75%

B e n e d e t t i 
M a r t a                                              
CT
Bevilacqua 
Cesare

38%

Bocca Luigi 38%

Boschetti 
Giuseppe

38%

Breganze 
Marino                                               
D
Busato Ezio 
Olivo

50%

Calamati 
Mario                                                 
D
Calearo Ci-
man Massi-
mo                                 
CT
Campagnolo 
Valentino

13%

Campanella 
Giuliano

88%

Carraro Die-
go

38%

Carta  Mar-
gherita

38%

Casarotto 
Alberto

50%

Cavalieri 
Giacomo

75%

Cielo Luca 75%

Cogato 
Gianni                                                   
D
Corà Stefano 13%

Corrado Giu-
seppe 

0

Cracco Anna 0

Cracco Flo-
rindo 

50%

Crescioli 
Alessandro

75%

Dal Maso 
Cesare

38%

Dalla Vec-
chia Marghe-
rita 

88%

De Anna 
Adone                                                
D
De Blasio 
Pietro Paolo

88%

De Domini-
cis Ennio

38%

Del Sasso 
Claudio                                             
D
Facco Corra-
do 

13%

Festa Italo 13%

Folco Zam-
belli Ottavio

88%

Forconi 
Giancarlo

38%

Franciosi At-
tilio

75%

Galletti Al-
berto

25%

Gallo Erne-
sto                       

75%

Gallo Rober-
to

100%

Giacomelli 
Luciano

75%

Giovagnoli 
Flaminio

88%

Girardi An-
tonio

50%

Gregoris Lu-
ciano                                              
D
Heinrichs 
Kristinn 

38%

Lionzo An-
drea 

0

Lioy Felice 38%

Loison Dario 0
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Lupi Stefano 0

Maggio Lo-
renzo

50%

Magnabosco 
Susanna

88%

Manfredini 
Giovanni

88%

Maraschin 
Bruno                                              
D
Marcante 
Sante

0

Marchi Al-
berto

100%

Massara 
Carmelo  

88%

Mercurella 
Armando                                       
CT
Musi Lucia-
no

50%

Ometto Ales-
sandro 

38%

Padoan Gian-
francesco                                      
D
Pellizzari 
Andrea

13%

Pellizzari 
Carlo

88%

Pellizzari 
Lorenzo                                             
D
Pereswet 
Soltan An-
drea

88%

Perini Fran-
cesco                                             
CT
Pilastro Pie-
rantonio

50%

Radin Sandra                                                   
CT
Regazzo Al-
berto

13%

Rizzato Elisa 88%

Rumor Giu-
seppe

100%

Scarpari 
Giovanni

100%

Sesso Cian-
ciulli Arcan-
gelo

50%

Sibilla Ange-
lo Raffaello

13%

Signorato 
Umberto

75%

Sposetti Ro-
berto

88%

Terrin Carlo 64%

Tibaldo 
Franco                                                  
D
Tonato Be-
nedetto 

25%

Tonini Ferdi-
nando

25%

Toscano Lara                                                  
CT
Toscano Pao-
lo

38%

Trettenero 
Vittorio                                            
D
Tuzzi Mas-
simo

38%

Valente Carlo 50%

Vicentini 
Angelo                                               
D

Vicentini 
Luigi                                                  
D
Zamperla 
Alberto                                           
CA
Zanco Luigi                                                     50%

Zanetti Ida                                                       
CT
Zigliotto  
Giuseppe 

0

Zonin Do-
menico                                             
CT 
Zonin Gio-
vanni                                              
CA
Zuffellato 
Andrea 

88%

Zuffellato 
Franco

88%



 

 

 

 

 
               Vicenza,  15 settembre  2014 

 
           Anno Rotariano 2014/2015 
           Circolare n 8  

 ROTARY CLUB VICENZA 
 

Il Segretario  

           Alle Signore e ai Signori Soci                                 
            
           Loro sedi 

 
Cari Amici, 
                   invio il programma per il mese di ottobre 2014, mese caratterizzato  da alcuni eventi 
importanti quali la visita del Governatore, prevista per il giorno 16  e l’Assemblea di modifica dello Statuto 
e del Regolamento del Club, prevista per il giorno 9. 
 
GIOVEDI’ 02 OTTOBRE riunione sospesa in quanto lunedì 29 settembre è in programma la visita a 
“Casa Sant’Angela” ad Arzignano. 
 
SABATO 4 OTTOBRE, con apertura dei lavori alle ore 9.45, presso Hotel Russott a Venezia Mestre  
FORUM DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO  
Per ulteriori informazioni e per il programma di dettaglio consultare il sito internet del Distretto, 
all’indirizzo www.rotary2060.eu  
 
GIOVEDI’ 9 OTTOBRE ore 19.50 conviviale con servizio al tavolo – Ristorante” Da Remo”. 
ASSEMBLEA DEL CLUB con il seguente ordine del giorno: 
1. Esame delle osservazioni scritte su Statuto e Regolamento eventualmente pervenute entro il       

02  ottobre. 
2.  Approvazione dei nuovi Statuto e Regolamento. 
3.  Presentazione delle relazioni dei Presidenti delle Commissioni. 
4.  Varie ed eventuali. 
 
GIOVEDI 16 OTTOBRE, ore 19.50  conviviale con servizio al tavolo –  Ristorante” Da Remo” 
VISITA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2060  ING. EZIO LANTERI 
Ricordo che la visita del Governatore rappresenta il momento istituzionale più importante nella vita del 
Club: il Governatore infatti è il rappresentante del Rotary International e la sua presenza ogni anno 
sottolinea il legame del nostro Club al sodalizio internazionale. 
E’ particolarmente gradita, nell’occasione, la presenza di consorti e familiari; adesioni in segreteria entro 
lunedì 13 ottobre. 
 
VENERDI’ 24 OTTOBRE   ore  19.15  Interclub con i  Rotary Club Vicenza, Vicenza Berici, Vicenza 
Palladio, Vicenza Nord Sandrigo  e Inner Wheel  presso il conservatorio "Arrigo Pedrollo" di  Vicenza,  
Contrà  San Domenico 33.   

   L'evento è rivolto a commemorare il musicista Arrigo Pedrollo (1878-1964), già socio del Rotary    
   Vicenza, in occasione del cinquantenario della morte. Verrà proposta ai rotariani e ai loro ospiti  
   una lezione - concerto in cui verranno eseguite composizioni da camera del maestro, precedute da   
   un commento a cura dei docenti di storia della musica del conservatorio. Seguirà la cena a buffet. 
   E’gradita, anche in questa occasione, la presenza di consorti e familiari; adesioni in segreteria 
   entro lunedì 20 ottobre. 
 

GIOVEDI’ 30 OTTOBRE ore 19.50 serata in amicizia, con comunicazioni del Presidente e   
cena “ a buffet” –  Ristorante” Da Remo”. 
Con i più cordiali saluti.                                         Il Segretario 
         Antonio  Girardi 
 

 
                Rotary Club Vicenza - Corso A. Palladio, 139 – 36100 Vicenza tel. 0444543059 – fax 0444/322386 –  
                                                                   e-mail: rcvicenza@rotary2060.eu 


