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Rotary Club Vicenza

Care Amiche e cari Amici

Al recente e assai interessante Forum organizzato dal Distretto il 6 aprile a Vicenza su “Informazione, im-
magine e internet” il PDG ing. Alberto Cecchini, coordinatore dell’immagine rotariana per le zone 12 e 19, 
ha invitato i presenti ad imparare a descrivere il ROTARY in tre minuti. “Esponete con immediatezza e in 
sintesi – ha  suggerito l’oratore - la vostra emozione nel fare Rotary, raccontate una esperienza vissuta e 
poi chi è il Rotary International”. 

Metto in  pratica subito con piacere l’invito e tralascio di ricordare  i molti piacevoli momenti di condivi-
sione trascorsi con tutti Voi  e quanto abbiamo realizzato con il Consiglio Direttivo del Club  dal giorno 
della mia nomina a presidente del RC Vicenza 2012/2013. 

Il ROTARY CLUB VICENZA DONA ALL’ASSOCIAZIONE BRAIN UN AUTOMEZZO  PER IL TRA-
SPORTO DEI DISABILI. Ho provato una forte emozione il 2 aprile  2013 quando, con   Luciano Giaco-
melli, il past president che ha fortemente voluto questo nostro service, abbiamo consegnato  al presidente 
dell’associazione Brain  le chiavi del nuovo veicolo, un Fiat Dublò a 5 posti allestito con pedana automati-
ca. 
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In attesa che venisse scattata la foto con il gruppo di assistiti attorno al pullmino, ho pensato a questo gesto 
straordinario di solidarietà e al contributo di 15 mila euro che è stato erogato dal RC Vicenza e che permet-
terà alle persone che convivono con un danno cerebrale di essere trasportate ad Altavilla per frequentare le 
attività socio-riabilitative, finalizzate al recupero delle capacità psico-motorie e quindi al ripristino di una 
vita attiva e dignitosa. 

“ In questo periodo di crisi – ha detto la presidentessa Edda Sgarabotto -  per una associazione non-profit 
come Brain , anche l’acquisto di un veicolo per trasportare una persona in carrozzina richiede uno sforzo 
proibitivo. Ormai è solo grazie alla generosità di sostenitori e amici come il Rotary Club Vicenza che i no-
stri associati possono contare sulla continuità dei nostri servizi. Per chi non può muoversi ed ha bisogno di 
assistenza, poter contare su qualcuno che viene a prenderti a casa può fare tutta la differenza del mondo “ .

L’essere vicini ai più deboli con programmi educativi, interculturali e umanitari è alla base dei principi 
fondatori del Rotary International ed aver potuto migliorare le condizioni di vita di persone con varie tipo-
logie di disagio collaborando con Brain ci riempie di soddisfazione.

Ho terminato i tre minuti per raccontare una mia emozione rotariana. Nei futuri tre del prossimo bollettino 
dedicherò particolare attenzione al progetto “ Dopo di Noi “ che stiamo sostenendo con Case Fonos pro-
mossa dai genitori della Nostra Famiglia per dare un futuro di qualità alle persone con disabilità senza assi-
stenza famigliare.   

Oltre a tale impegno socio-umanitario e alle varie attività svolte,  il nostro Club ha provveduto a mantenere 
l’effettivo e ad ampliarlo con l’inserimento di nuovi soci. Rinnoviamo quindi il caloroso benvenuto a Kri-
stinn Heinrichs, a Felice Lioy  e a Andrea Zuffellato,  i nuovi soci che in queste ultime settimane sono stati 
accolti con amicizia e cordialità dalla nostra famiglia rotariana. 

Grazie a tutti e un abbraccio rotariano forte, forte .

Franco Zuffellato
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M A R Z O

BENEDETTO TONATO                          
15/03
DALLA VECCHIA MARGHERITA     
16/03
VALENTE CARLO                                 
19/03
CAMPANELLA GIULIANO                  
23/03
ZUFFELLATO FRANCO                       
29/03

A P R I L E

PERINI FRANCESCO                           
1/04
AMENDUNI NICOLA                           
4/04
MERCURELLA ROBERTO                  
4/04
VICENTINI ANGELO                          
14/04

 

Una riflessione proposta dal 
nostro PDG Roberto Gallo



a cura di GianFrancesco Padoan

Il prof. Andrea Monorchio è stato ospite e relatore 
d’eccezione martedì sera ai due Rotary Club di 
Vicenza, riunitisi in interclub per l’occasione, e ha 
trattato il tema “Finanza pubblica e crescita eco-
nomica”.
E’ noto che Monorchio, autorevole economista e 
docente universitario alla Sapienza di Roma e alla 
Luiss, ha ricoperto l’incarico di Ragioniere Capo 
dello Stato per tredici anni,  ed è stato Ordinario di 
Contabilità di Stato a Siena nonché docente di 
Economia della Finanza alla Scuola superiore del-
la Guardia di Finanza. 
La capacità straordinaria di portare al livello di 
tutti concetti ostici, complessi e carichi di numeri 
Monorchio l’ha ampiamente dimostrata nel suo 
intervento, che si è sostanzialmente imperniato su 
una formula semplice quanto vitale: la ricchezza, 
cioè la crescita economica, è data solo da consumi 
e investimento, armonicamente regolati dagli in-
terventi del bilancio pubblico. 
E il bilancio pubblico deve agire sulle “entrate” e 
sulle “spese”. Agire sulle entrate per alleggerire il 
carico fiscale e lasciare quindi sul mercato più 
soldi e alimentare così i consumi, facendo conse-
guentemente girare l’economia. Un po’ come ave-
re a disposizione più benzina per fare girare il mo-
tore, dell’economia, appunto.
Agire sulla spesa con il suo contenimento raziona-
le, in particolare sugli sperperi e sulle spese incon-
trollate, tra le quali le spese sanitarie: non è possi-
bile che un parto a Reggio Calabria costi il doppio 
che a Venezia. Sempre un bambino nasce. Con-
temporaneamente  si deve vedere anche di aumen-
tare le pensioni più basse per incentivare i consu-
mi. Ma soprattutto lo Stato deve pagare i suoi de-

biti  verso le imprese, altrimenti  mortifica, quando 
non uccide, l’economia stessa. 
Il Bilancio – dice Monorchio -  certamente richie-
de rigore, come ci viene anche raccomandato dal-
l’Europa, ma bisogna anche pensare a crescere, se 
si vuole produrre e quindi alimentare quindi le en-
trate stesse dello Stato.
 “L’uscita dall’euro, come viene talvolta ventilato 
– ha detto Monorchio – sarebbe per noi una cata-
strofe, tipo Weimar, dove venivano usate bancono-
te da miliardi di marchi per fare la spesa quotidia-
na. E non credo vogliamo quello”. 
Senza l’euro i Paesi europei sarebbero stati schiac-
ciati tra l’economia americana e le economie 
orientali; quindi se abbiamo ceduto la nostra so-
vranità monetaria, come gli altri Paesi dell’Unio-
ne, è stato solo per il nostro bene. La BCE è lì per 
la difesa dell’euro, come la Federal Reserve  del 
dollaro, però attenzione all’eccessiva rigidità che 
non permette di respirare.
La soluzione base del nostro Paese sono le rifor-
me, e queste si possono fare solo con un governo 
solido e stabile. Quindi è vitale che si abbia al più 
presto un governo, qualsiasi esso sia, purché sia 
solido e stabile appunto,  e che possa governare.  
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Serata Interclub Rotary Vicenza e Vicenza Berici - 05 Marzo 2013

“Finanza pubblica e crescita economica”- Prof.Andrea 
Monorchio già Ragioniere Generale dello Stato e Vi-
ce Presidente Banca Popolare di Vicenza
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Buonasera nuovamente. Non facile fare un 
sunto a distanza di tempo. Provo a schematiz-
zare, evidenziando alcuni aspetti... "Partiti 
dalla ispirazione alla Rassegna del Cinema di 
Venezia....dove esiste la tecnica del "flash 
back" ossia si inizia dall'ultima inquadratura 
per poi andare a ritroso e ripercorrere tutti i 
passaggi fino alla fine... L'ultima scena del 
film di quella sera era "organizzazione armo-
nica" (titolo assegnatomi). Quali i fattori fre-
nanti al raggiungimento di questa armonia? - 
la "situazione contingente" (invece di chia-
marla crisi) dominata da incertezza, paura, 
calo dell'etica, tagli alla formazione.... - arre-
tratezza nella  valorizzazione della donna (% 
ancora marginale di donne manager sul totale; 
scarsa presenza nei c.d.a.; 1 su 4 al primo fi-
glio
lascia il lavoro etc..) . Evidenziate le carenze di servi-
zi a supporto del ruolo di madre. Le donne italiane 
 non sono quindi in grado di competere con le colle-
ghe europee!7 - la caduta dell'occupazione a livello 
europeo e in particolare quella giovanile (ricambio 
nelle organizzazioni) è un grave problema in Italia 
assieme alla scarsa efficacia degli sportelli per l'im-
piego e la mancanza di incentivi all'inserimento di 
giovani nelle imprese. Una generazione sperduta ma 
non perduta! Guai! Ma allora a fronte di questi 3 
ostacoli che ritardano o compromettono il risultato di 
ottenere delle organizzazioni armoniche, cosa fare? 
Tre cose: La prima: attingere da esempi concreti e 
virtuosi. P. Es. il modello svedese che è stato ampia-
mente descritto (rapporti sindacali, strategia comune, 
pari opportunità uomo/donna a cominciare dal Parla-
mento e dal Governo, congedo di paternità obbligato-
rio, incentivo all'avvio del lavoro giovanile nella fa-
scia 18/26 anni contribuendo così ad alleggerire il 
peso delle famiglie - La seconda: sviluppare e diffon-
dere un nuovo modello culturale facendo leva sulle 
imprese virtuose e i loro esempi concreti di progetti 
realizzati che hanno portato a raggiungere questa ar-
monia interna. A questo proposito ho citato il progetto 
delle Nazioni Unite denominato women empower-
ment (che tra l'altro viene citato nel mio libro "Donne 
all'avventura nel lavoro"nella prefazione). - La terza: 
favorire esperienze lavorative all'estero dei nostri ra-

gazzi! Non sono "fughe di cervelli" ma opportunità di 
affermazione e patrimoni  di esperienze che in parte 
possono rientrare in Italia e contribuire a dare alle 
nostre imprese una spinta nell'internazionalizzazione; 
in parte affermano la cultura e il valore dell'Italia e 
dei suoi cervelli sparsi in giro per il  mondo, seconda 
e terza generazione di lavoratori italiani che hanno 
raggiunto un benessere e si sono fatti valere e apprez-
zare. Ma non solo: si tratta di manager appetibili da 
organizzazioni italiane che dopo qualche anno di 
esperienza internazionale, sono in grado di integrarsi 
molto bene e anzi prender parte attiva in un processo 
di sprovincializzazione e preparazione verso una 
competizione oltre-confine. Questi 3 fattori aiutano 
non poco le imprese a crescere non solo per dimen-
sione ma anche per cultura dell'armonia tra persone 
diverse e diverse peculiarità. Perché tendere verso una 
organizzazione armonica? Minori costi, minor disper-
sione di tempo per dirimere conflitti , maggior foca-
lizzazione sul business, miglior clima interno, più 
gradevolezza e quindi motivazione delle risorse. 
Quindi conviene! All'azienda e a chi ci lavora. E tutto 
questo si riverbera sui clienti e viene percepito anche 
dai fornitori. Traspare e si comunica realmente.  Vale 
la pena provare in tempo di crisi, senza aspettare tem-
pi migliori perché sono proprio questi i tempi migliori 
per cambiare. Auspicio finale: che il l'organizzazione 
armonica non sia l'inquadratura di un film che finisce 
ma la prima di un nuovo film che comincia.

Serata Interclub Rotary Vicenza - Inner Wheel Vicenza - Soroptimist 
Vicenza  6 Settembre 2012

“Il mondo del lavoro : Uomo & Donna organizzazio-
ne armonica” - Pierpaolo Becich di San Servolo socio 
Rc Conegliano
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 Serate conviviali varie 

Serata di Natale 13 dicembre 2012
presso Villa Ca’ Beregana - Vicenza-

Interclub con Rotary club Vicenza Palladio

Dott.Franco Giacosa enologo di fama 
mondiale sul tema “Il nuovo mondo 
eco-sostenibile: la svolta verde dei pro-
dotti agricoli biologici, biodinamici e 
omeodinamici” -
 17 Gennaio 2013

Arch.Valerio Pradal sul tema
“Francobollo: non chiamatelo semplice-
mente frammento di carta”
24 Gennaio 2013
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Visita del Governatore Alessandro 
Perolo, al nostro club
in data 11 Ottobre 2012.
Alla serata  è presente anche la 
Presidentessa dell’Inner Wheel 
Vicenza prof.ssa Liliana Occari in 
Sposetti

Serata della Tombola Rotariana in data 7 
Febbraio 2013 con la presenza attiva e pre-
ziosa del Rotaract Club di Vicenza.
Nella foto la Presidentessa dr.Cristina Rodi-
ghiero assieme al Presidente Franco Zuffel-
lato

Serata del 15 Novembre 2012 con il  
Maestro Michael Radulescu organista e 
direttore d’orchestra austriaco
 “La musica:tra passato, presente e futu-
ro”
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Ai nuovi soci presentati nel mese di marzo 2013, formuliamo i più fervidi auguri per la loro esperienza 
nel nostro club, che immaginiamo ricca di disponibilità e di amicizia rotariana.

DOTT. FELICE LIOY, Consulente Pubblicitario
Socio presentatore: Vittorio Trettenero
CLASSIFICA: Pubblicità  – Relazioni Pubbliche
Ammesso al Club il 21.03.2013.
Ammesso al Club il 21.03.2013.

ZUFFELLATO ANDREA LELIO 
Dirigente del Gruppo Veronesi dal 2002, gestisce il “settore carni fresche 
di coniglio” del quale ha la completa responsabilità economica e gestionale.
Socio presentatore: Margherita Dalla Vecchia
CLASSIFICA: Industria Alimentare – Professionisti del settore alimentare
Ammesso al Club il 14.03.2013.

KRISTINN I. HEINRICHS
Terapista presso la Clinica della US Army all’interno della Caserma Ederle
Socio presentatore: Ernesto Gallo
CLASSIFICA: Medico-Sanitario - Terapisti dello Sport 
Ammessa al Club il 21.03.2013.

Nuovi ingressi al Rotary Club Vicenza
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PRESIDENZA ZUFFELLATO : ASSIDUITA’ NOVEMBRE 2012-MARZO 2013PRESIDENZA ZUFFELLATO : ASSIDUITA’ NOVEMBRE 2012-MARZO 2013
SOCIO PERCENTUALE PRESENZE 

SU 17 RIUNIONI DI CLUB + COMPENSA-
ZIONI ESTERNE

Ambrosetti Enrico Mario 24%
Amenduni Massimo                                        CT
Amenduni Michele 0
Amenduni Nicola                                             D
Antonello Vittorio 0
Bagarotti Bruno 82%
Basso Matteo                                                  CT
Benedetti Cesare 88%
Benedetti Marta                                              CT
Bevilacqua Cesare 47%
Bocca Luigi 29%
Boschetti Giuseppe 76%
Breganze Marino                                               D
Busato Ezio Olivo 47%
Calamati Mario                                                 D
Calearo Ciman Massimo                                 CT
Campagnolo Valentino 18%
Campanella Giuliano 94%
Carraro Diego 47%
Carta  Margherita 53%
Casarotto Alberto 29%
Cavalieri Giacomo 65%
Cielo Luca 29%
Cogato Gianni                                                   D
Corà Stefano 29%
Corrado Giuseppe 0,6%
Cracco Anna 0
Crescioli Alessandro 76%
Dal Maso Cesare 18%
Dalla Vecchia Margherita 94%
De Anna Adone                                                D
De Blasio Pietro Paolo 65%
De Dominicis Ennio 65%
Del Sasso Claudio                                             D
Facco Corrado 29%
Festa Italo 41%



Folco Zambelli Ottavio 94%
Forconi Giancarlo 35%
Franciosi Attilio 59%
Galletti Alberto 29%
Gallo Ernesto                       CT fino al 15.01.’13 29%
Gallo Roberto 94%
Giacomelli Luciano 76%
Giovagnoli Flaminio 94%
Girardi Antonio 41%
Gregoris Luciano                                              D
Heinrichs Kristinn (socio dal 21.03.’13)
Lionzo Andrea 18%
Lioy Felice (socio dal 21.03.’13)
Loison Dario 12%
Lupi Stefano 12%
Maggio Lorenzo 41%
Magnabosco Susanna 59%
Mamprin Emilio                                             CT
Manfredini Giovanni 82%
Maraschin Bruno                                              D
Marcante Sante 18%
Marchi Alberto 76%
Massara Carmelo  100%
Mercurella Armando                                       CT
Musi Luciano 76%
Ometto Alessandro 41%
Padoan Gianfrancesco                                      D
Pellizzari Andrea 12%
Pellizzari Carlo 94%
Pellizzari Lorenzo                                             D
Pereswet Soltan Andrea 76%
Perini Francesco                                             CT
Pilastro Pierantonio 47%
Radin Sandra                                                   CT
Regazzo Alberto 12%
Rumor Giuseppe 94%
Scarpari Giovanni 94%
Sesso Cianciulli Arcangelo 35%
Sibilla Angelo Raffaello 18%
Signorato Umberto 76%



Sottana Giovanni                                            0
Sposetti Roberto 100%
Terrin Carlo 59%
Tibaldo Franco                                                  D
Tonato Benedetto 18%
Tonini Ferdinando 47%
Toscano Lara                                                  CT
Toscano Paolo 35%
Trettenero Vittorio                                            D
Valente Carlo 59%
Vicentini Angelo                                               D
Vicentini Luigi                                                  D
Zamperla Alberto                                           CA
Zanco Luigi                                                     29%
Zanetti Ida                                                       65%
Zigliotto  Giuseppe 12%
Zonin Domenico                                             CT 
Zonin Giovanni                                              CA
Zuffellato Andrea (socio dal 14.03.’13)
Zuffellato Franco 100%



 
 

 
        Vicenza, 22 aprile 2013 

 
Anno Rotariano 2012/2013 
Circolare n. 19 

ROTARY CLUB DI VICENZA 
 

Il Segretario 

 Ai Signori Soci 
 Loro sedi 

 
Cari Amici, 
Vi comunico il programma di MAGGIO,  pregandoVi di fare attenzione alle variazioni di date e orari: 

GIOVEDÍ 02 MAGGIO – ore 19.00 – CHIESA S. CORONA – VICENZA 

Visita alla restaurata Chiesa di S. Corona, guidati dal consocio Mons. EZIO OLIVO BUSATO. 

Segue buffet a cura del ‘Bar Minerva’. 

Alla serata è particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari: adesioni entro martedì 30/04. 

 

GIOVEDÍ 09 MAGGIO - ORE 19.50 - CONVIVIALE 'SERVITI AL TAVOLO' - RISTORANTE "DA REMO". 

Relazione del consocio Dr. ERNESTO GALLO sul tema: “HAR KARKOM - IL VERO SINAI? UN VIAGGIO 
NEL DESERTO DEL NEGEV” con foto e/o diapositive. 
Alla serata è particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari: adesioni entro martedì 07/05.  

 

SABATO 11 MAGGIO – Centro direzionale di VENETO BANCA – Via Feltrina Sud 250 – Montebelluna 

SEMINARIO DISTRETTUALE DI INFORMAZIONE PER I NUOVI SOCI, come da programma allegato. 
Sono vivamente invitati i Soci entrati negli ultimi anni, ma ovviamente sarà benvenuto chiunque vorrà 
partecipare. Adesioni in Segreteria entro il 29/04. 

 

GIOVEDÍ 16 MAGGIO - ORE 19.50 - CONVIVIALE 'SERVITI AL TAVOLO' - RISTORANTE "DA REMO". 

La scrittrice vicentina VALERIA MANCINI ci intratterrà sul libro di racconti: “VALIGIE” – Coraggio e nostalgia 
nell’emigrazione al femminile.  Introduzione ed intervista a cura della Dott.ssa MARIANNA BONELLI. 

Alla serata è particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari: adesioni entro martedì 14/05. 

 

GIOVEDÍ 23 MAGGIO - ORE 19.00 – CHIOSTRO DI S. ROCCO – VICENZA 

Il  Senatore  prof. TIZIANO TREU, presidente dell’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa e il 
segretario generale prof. GIORGIO CRACCO saranno lieti di ospitare l'incontro settimanale del Rotary nella sede 
dell’Istituto stesso e intrattenere gli amici rotariani sulle ricerche storico - culturali sul Veneto e sull’Europa dell’Est 
fino ad ora portate a termine. Sarà anche  una piacevole occasione per entrare e visitare uno spazio artistico e 
architettonico purtroppo ancora “nascosto” a molti vicentini. Un ricco buffet nel chiostro del complesso quattrocentesco 
di San Rocco chiuderà la serata, alla quale è particolarmente gradita la presenza di Consorti e Familiari: adesioni entro 
martedì 21/05. 

SABATO 25 MAGGIO – ASSEMBLEA DISTRETTUALE – HOTEL SHERATON PADOVA (9.00-13.30, come 
da programma che sarà inviato a parte). Trattandosi dell’apertura dell’annata del Governatore bassanese Roberto 
XAUSA, Vi invito ad una presenza massiccia per sostenerlo con il nostro entusiasmo. Adesioni in segreteria entro 
lunedì 20/05. 

GIOVEDÍ 30 MAGGIO: sospesa per l’uscita in Croazia. 

GIOVEDÍ 30/DOMENICA 02 GIUGNO  - USCITA IN CROAZIA, con incontro RC ABBAZIA. 

Cordiali saluti.                  

          
   Sede: Corso A.Palladio, 139 – 36100 Vicenza - tel. 0444/543059 – fax 0444/322386-e-mail: 

rcvicenza@rotary2060.eu 


