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LETTERA DEL PRESIDENTE

Care amiche e cari Amici
È arrivato anche il mese di marzo 
accompagnato dallo spiacevole e 
pericoloso (anche per le ripercussioni 
economiche e sociali…) coronavirus, 
che naturalmente sta condizionando 
anche le attività dei Rotary Club e 
soprattutto quelle del Distretto 2060.
Dopo la pausa natalizia abbiamo avuto 
come ospite Giovanni Dal Lago di 
Officina Stellare Spa, un’importante 
Società del nostro territorio, attiva 
nella progettazione e produzione di 
telescopi e strumentazione ottica ed 
aerospaziale “d’eccellenza” e pronta ad 
accompagnare le future esplorazioni 
spaziali con i partner quali Nasa, Kasi, 
Aereonautica Italiana, ecc.
All’inizio di febbraio abbiamo condiviso 
con il Lyons Club di Schio un piacevole 
incontro con il nostro Socio Andrea 
Giovanardi, che non vedevamo da un 
po’.., che ci ha resi edotti direttamente 
con le sue parole di quanto grande sia 
stato l’impegno professionale e sociale 
a cui è stato deputato per tracciare le 
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linee guida della potenziale autonomia 
differenziata, momentaneamente 
“parcheggiata”
Il 17 febbraio presso la nostra sede 
ci siamo riuniti per un caminetto 
dove abbiamo apprezzato il lavoro 
svolto da Cesare Basilico e dalla sua 
commissione finalizzato alla redazione 
di un questionario per tutti noi Soci 
al quale Vi prego personalmente di 
dedicare la vostra attenzione per poter 
fornire a Cesare un quadro attendibile 
del nostro Club su quanto è stato fatto 
e, soprattutto, su quanto ci sarà da fare!
La conviviale prevista alle Forge 
unitamente alle Inner Wheel è stata, 
purtroppo, annullata in seguito al 
comunicato del nostro Governatore 
dove si chiedeva di sospendere tutte le 
riunioni settimanali e tutte le conviviali 
a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Lunedì 09 marzo è in programma la 
tradizionale cena al ristorante “Dalla 
Costa” al Tretto di Schio con l’esclusivo 
menù tra pernici e galli cedroni…
Venerdì 20 marzo saremo ospiti, 
unitamente alle amiche dell’Inner Wheel, 
alla ditta Cereal Docks di Camisano 
Vicentino, gruppo industriale italiano 

attivo nella prima trasformazione 
agro-alimentare per la produzione di 
ingredienti come farine, oli, cereali 
destinati ad applicazioni dei settori 
alimentare, farmaceutico, cosmetico, 
nutrizione animale ed altri.
Venerdì 27 marzo, infine, saremo a 
Vicenza in Basilica Palladiana per la 
mostra “Ritratto di donna: il sogno degli 
anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” 
insieme al Club Inner Wheel. La mostra 
riguarda l’amicizia femminile, il sogno, il 
doppio riflesso nello specchio, il rapporto 
tra il pittore e la modella, donne fiere al 
punto da divenire feline, la nostalgia di 
paradisi perduti, ma anche la crudezza 
della realtà. 
Nella speranza che questa emergenza 
possa finire quanto prima e nel migliore 
dei modi, siamo vicini al Rotary Club di 
AbanoTerme-Montegrotto nella persona 
del Presidente Michele Franzina per 
la quarantena a cui parte del territorio 
del Club è stata sottoposta e Vi aspetto 
numerosi ai prossimi incontri!

Un caro saluto a tutti.

 Beppe



CENA DEGLI  AUGURI 
DI NATALE 2019 

PRESSO L’AZIENDA VINICOLA LE FORGE
DI MONTECCHIO PRECALCINO  

Lunedì 16 dicembre 2019

Anche quest’anno la “cena degli au-
guri”, organizzata congiuntamente 
da Rotary ed Inner Wheel, si è tenuta 
presso la Tenuta Vinicola “Le Forge” 
in Montecchio Precalcino. Anche se è 
trascorso già del tempo da qualle sera-
ta è doveroso ricordare il concerto del 
gruppo corale “Sovizzo Gospel Choir”, 
di cui fa parte il nostro socio Sofia An-
tonio che ci ha proposto molti brani 
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del loro repertorio spiritual, 
gospel e soul regalandoci una 
serata di emozioni ed atmo-
sfere natalizie.

Durante la serata è stato pre-
sentato anche il nuovo socio 
l’Avvocato Parlatini Marco.
Laureato alla Università Cat-
tolica di Milano si è occupato 
prevalentemente di Diritto 
del Lavoro, entrando in con-
tatto con grandi multinazio-
nali che lo hanno coinvolto, 
nei vari anni, nelle loro ri-
strutturazioni e riorganizza-
zioni attraverso le quali ha 
creato connessioni lavorative 
sempre più importanti sino ad 
occupare posizioni dirigen-
ziali in ambito Risorse Umane 
& Direzione Generale.
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CONVIVIALE
“LE SFIDE DELLA 

NEW SPACE ECONOMY”
Lunedì 27 gennaio 2020

La conviviale del 27 gennaio, tenutosi pres-
so il Ristorante Al Torchio Antico di Lugo di 
Vicenza,  ha offerto un’occasione unica per 
conoscere un eccellenza del nostro territo-
rio ovvero Officina Stellare (OS) S.p.A. che 
è un’importante società quotata in borsa.
E’ un’impresa innovativa con sede a Sarcedo 

(VI), attiva nella progettazione e produzione 
di telescopi e strumentazione ottica ed ae-
rospaziale “d’eccellenza”, sia ground-based 
che space-based, per finalità scientifiche, di 
ricerca o legate alla difesa.
Fondata nel 2009 da Riccardo Gianni (Pre-
sidente), Giovanni Dal Lago (Amministra-
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tore delegato) e Gino 
Bucciol (Chief Business 
Development Officer), 
ai quali si è aggiunto nel 
2012 il socio e consigliere 
Fabio Rubeo, si distingue 
nel settore come una del-
le poche aziende al mon-
do con disponibilità inte-
ramente in-house di tutte 
le conoscenze e le capa-
cità necessarie allo svi-
luppo, alla realizzazione e 
alla messa in funzione dei 
propri prodotti.
Officina Stellare annove-



ra moltissimi clienti di primaria importanza 
come la NASA, il KASI (Korea Astronomy 
and Space Institute) e altre importanti 
agenzie spaziali, oltre a molti dei principali 
player internazionali corporate e governa-
tivi del mercato aerospaziale e del mercato 
della difesa (US Air Force, Aeronautica Ita-
liana, aziende del gruppo Leonardo, etc.).

In molti altri casi, nei quali la collaborazione 
riguarda aspetti particolarmente strategici 
o tecnologicamente rilevanti, il rapporto è 
protetto da precisi accordi di riservatezza.
La società punta a diventare la prima “SPA-
CE FACTORY” riconosciuta a livello mon-
diale, consolidando la propria posizione di 
leadership nella New Space Economy.



INTERCLUB 
CON LIONS CLUB SCHIO 

“AUTONOMIA DIFFERENZIATA: 
LA GRANDE ILLUSIONE?”

Giovedì 6 febbraio 2020

Presso l’Antica Trattoria Due Mori di San 
Vito di Leguzzano, il 06 Febbraio si è tenu-
to un interclub con il Lions Club di Schio sul 
tema dell’autonomia per la Regione Vene-
to.
Il relatore della serata è stato il Prof. Avv. 
Andrea Giovanardi, socio del nostro club, 

è membro della Delegazione che tratta le 
condizione dell’Autonomia per la Regione 
del Veneto con il governo italiano.
Nel corso dell’incontro è stato descritto il 
percorso istituzionale fin qui seguito dalla 
Regione a partire dal referendum del 22 ot-
tobre 2017 e nel corso delle trattative con 
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il Governo, dopo la sottoscrizione dell’Ac-
cordo preliminare. Sono stati illustrati i 
principali contenuti delle richieste avanzate 
dal Veneto con la proposta di legge delega 
per il riconoscimento dell’autonomia dif-
ferenziata, in attuazione del terzo comma 
dell’art. 116 della Costituzione.
La legge delega presentata in otto artico-
li individua i principi di carattere generale, 
composizione e modalità della commissio-

ne paritetica che dovrà predisporre i de-
creti legislativi e l’ambito di attribuzione di 
competenze nelle 23 materie.
Ovviamente ostacoli, ostruzionismo e con-
trapposizioni tra le diverse anime della po-
litica italiana e i differenti regionalismi che 
la compongono di fatto sta rallentando il 
percorso legislativo dell’Autonomia e per il 
momento la situazione sembra essersi inca-
gliata.



CAMINETTO 
“L’IMPORTANZA 

DI APPARTENERE”
Lunedì 17 febbraio 2020

Al caminetto del 17 Febbraio, tenutosi pres-
so il Ristorante Al Torchio Antico di Lugo di 
Vicenza, il nostro socio Dott. Cesare Basili-

co e il  Dott. Vincenzo Zauner hanno rela-
zionato sull’importanza e sul significato del 
concetto di appartenenza con riferimento 
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soprattutto al nostro Club. 
Con l’occasione è stato illustra-
to il lavoro svolto dalla Commis-
sione Effettivo che si è concre-
tizzato sul questionario che è 
stato distribuito a tutti i Soci.
Il questionario sarà uno stru-
mento importante per valuta-
re la qualità dell’appartenenza 
al nostro Club ed offrire spunti 
per riflessioni sulle aspettative 
future dei nostri soci ed è quindi 
fondamentale che tutti dedichi-
no del tempo alla sua compila-
zione.



ROTARACT: 
I PRIMI MESI 
DI ATTIVITÀ

L’inizio del nuovo anno è il momento adat-
to per riflettere sulle attività svolte e pro-
grammare quelle future.

Da settembre ad oggi, noi giovani del Ro-
taract Schio - Thiene abbiamo concentrato 
le nostre risorse nell’organizzazione della II 

Assemblea Distrettuale, che quest’anno si 
è svolta il weekend del 21 e 22 Dicembre 
ad Asiago. La Distrettuale è un’importante 
momento di incontro per tutti i club del Di-
stretto Rotaract 2060, costituito da un po-
meriggio di lavori, durante i quali vengono 
presentate e discusse le attività del distret-
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to e affrontati temi formativi 
per i soci, e da un momento 
conviviale nel quale poter col-
tivare le relazioni e divertirsi.

Solitamente l’organizzazio-
ne di queste assemblee vie-
ne affidata ad un solo club 
Rotaract ospitante. Questa 
Distrettuale invece, ha co-
stituito un’esperienza nuova 
ed innovativa, poiché l’orga-
nizzazione è stata affidata al 
nostro Rotaract Schio-Thiene 
in collaborazione con i ragazzi 
del costituendo Rotaract Asiago Altopiano 
Sette Comuni, lavorando in stretto contat-
to con il Distretto. 
La nostra voglia di metterci in gioco come 
Rotaractiani, l’esperienza maturata dai Rap-
presentanti del Distretto e la conoscenza 

del territorio per i ragazzi dell’Altopiano, 
sono state vincenti per la buona riuscita di 
una delle Distrettuali prenatalizie più belle 
degli ultimi anni.

Durante il pomeriggio, con oltre 160 ospi-
ti presso nell’Auditorium di Gallio alla pre-
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senza del Governatore del Distretto Rota-
ry Massimo Ballotta, del Rappresentante 
Distrettuale Rotaract Alberto Gianesin e 
dell’incoming RD Federico Sparapan, sono 
stati discussi temi di carattere generale, tra 
cui la scelta del Service su cui tutto il Distret-
to Rotaract si impegnerà per l’annata 2019 
2020. Il Presidente del nostro Rotary Padri-
no Beppe Fortuna ha portato i saluti del club 
assieme all’omologo Presidente del Rotary 
Club di Asiago Fabio Stefani. 

Dopo il coffee break organizzato dai ragazzi 
della scuola Alberghiera di Asiago (I.S.S. Mar-
co Rigoni), che abbiamo voluto coinvolgere 
quale eccellenza del terittorio, si è svolta la 
formazione dedicata alle cariche dei club. 

In serata, per il momento conviviale, ci siamo 
riuniti nella magica Baita Sport&Gourmet le 
Melette, nella omonima località. La struttu-
ra, altra eccellenza per il territorio di Gallio, 
è stata interamente ristrutturata e ora coor-

dinata da quattro giovani ragazzi: motivo per 
il quale abbiamo scelto il ristorante, quale 
esempio e orgoglio di questa generazione, 
ove quattro ragazzi, radunando le proprie 
forze, riescono davvero a fare la differenza. 
Durante la cena, insieme alla Commissione 
Distrettuale Azione Interna, siamo riusciti a 
coinvolgere tutti i presenti con lo scopo di 
conoscerci e unirci ancor più come Distretto.

Siamo davvero orgogliosi della squadra che 
si è creata con lo scopo di realizzare un 
weekend semplice, accessibile e divertente. 
Il riscontro più bello lo abbiamo avuto dai 
partecipanti stessi, alcuni addirittura da altri 
Distretti, che ci hanno confermato il bel fine 
settimana passato insieme.

Per noi è stata un’esperienza ricca di fatiche 
quanto di soddisfazioni e di crescita; ci ha 
obbligato a pensare oltre i nostri schemi di 
club e ad impegnarci anche su quelle attività 
che non siamo soliti fare.
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Ma non è finita qui! Oltre ad organizzare la 
Distrettuale, non potevamo dimenticare 
il nostro Service di Zona 2 per il Natale: su 
idea della nostra Delegata di Zona, Isabel Dal 
Brun del Rotaract Arzignano-Valle dell’Agno, 
abbiamo avuto l’opportunità di entrare nei 
reparti pediatrici dell’ ospedale San Bassia-
no di Bassano del Grappa e dell’ospedale di 
Cittadella, a portare in dono dei giocattoli 
che potranno così da ora essere accessibili ai 

giovani ammalati. A volte ci dimentichiamo 
che ci sono bambini che trascorrono il Na-
tale anche in ospedale.. così grazie alla colla-
borazione di tutti i club di Zona 2, d’ora in poi 
questi piccoli doni potranno allietare la loro 
permanenza.

Infine, in questi mesi, ci siamo dedicati anche 
alla nostra squadra, quella che ha fondato il 
club, che, nella conviviale di Agosto, ha ac-
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colto come socia Valeria Sola che ha assun-
to il ruolo di Prefetto. Il regalo natalizio più 
grande che stiamo ricevendo è la curiosità di 
alcuni coetanei, nel voler conoscere chi sia-
mo e quali attività svolgiamo. Abbiamo orga-
nizzato alcuni incontri con i ragazzi che han-
no avuto l’opportunità di partecipare al Ryla 
Junior e con altri ragazzi interessati al ruolo 
di Aspiranti, primo passo per capire e appro-
fondire il Rotaract club nei propri valori di 
crescita, service e connessione. Attualmente 

il club comprende una decina di ragazzi, com-
presi 2 aspiranti soci, cui si aggiungono altri 7 
ragazzi interessati. 

Valeria Sola
Prefetto 
Rotaract Club Schio-Thiene
Per un elenco dettagliato delle attività svolte 
e tutte le foto, visitate il nostro profilo face-
book:
www.facebook.com/RotaractSchioThiene/



segreteria operativa 
Deborah 
rimane a disposizione dei soci 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
ore16.00 - 18.00
tel. 0445 381 413 impaginazione:     www.ilsegno.it
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LUNEDÌ 09 
MARZO 2020

CENA AL RISTORANTE “DALLA COSTA” al Tretto di Schio 
con l’esclusivo menù tra pernici e galli cedroni

VENERDÌ 20 
MARZO 2020

VISITA ALLA DITTA CEREAL DOCKS di Camisano Vicentino (VI)

VENERDÌ 27 
MARZO 2020

VISITA ALLA MOSTRA 
“RITRATTO DI DONNA: IL SOGNO DEGLI ANNI VENTI E LO SGUARDO DI UBALDO OPPI” 
a Vicenza in Basilica Palladiana  insieme al Club Inner Wheel.

Hanno contribuito alla redazione del presente notiziario: 
Giuseppe Fortuna, Sergio Chemello, Valeria Sola

TANTI AUGURI
MASSIMO CARRARO (04/01) - MARIA GABRIELLA STRINATI (12/01)

ANTONELLA ZOPPELLETTO (10/02)- MICHELE NEGRI (27/02)
GIOVANNI PIETRO BARBANO (11/03) - LUCIANO MOLEA (13/03)
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PR GRAMMA


