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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari soci,
la mia presidenza volge al termine.
E’ stato un periodo lungo ed intenso: 
18 mesi, incastonati in due annate 
rotariane, in concomitanza con eventi 
epocali -prima il Covid, poi la guerra- 
che hanno costretto il Rotary ad 
affrontare gravi emergenze umanitarie 
e lo hanno indotto a rinnovarsi ed a 
trovare nuove forme di comunicazione. 
Ricorderete che il passaggio delle 
consegne è avvenuto -circostanza 
del tutto insolita- a dicembre 2020, 
nel corso della conviviale degli auguri 
di Natale. A quel tempo potevamo 
incontrarci solo in forma virtuale, una 
situazione che si è protratta per mesi. 
E’ stato sicuramente un momento 
difficile per tutte le associazioni, ma 
dobbiamo riconoscere che noi rotariani 
abbiamo dimostrato un grande senso 
di coesione e spirito di resilienza, 
continuando ininterrottamente gli 
incontri e intensificando i service.
Passata l’emergenza, il nostro Club ha 
vissuto un momento di grande fervore 
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ed entusiasmo. Il desiderio di socialità, la 
voglia di organizzare eventi e lo spirito 
di servizio rotariano hanno dato una 
spinta propulsiva alle attività associative. 
Le conviviali sono state sempre molto 
partecipate; nuovi soci sono entrati nel 
Club; i service hanno avuto un buon 
riscontro nel territorio. Sono stati rafforzati 
i rapporti di amicizia e di collaborazione 
con le altre associazioni di servizio (Inner 
Wheel, Lions ed altri Rotary Club della 
Provincia) e sono state realizzate molte 
iniziative benefiche di concerto con gli 
enti istituzionali del nostro territorio. Si è 
cercato di dare maggiore visibilità al Club, 
organizzando eventi di ampia risonanza ed 
attivando i canali social.
Ho fatto del mio meglio per mantenere 
alto il prestigio del Rotary Club Schio 
Thiene. Spero di esserci riuscito. A Voi il 
giudizio.

Al termine di questa splendida esperienza, 
debbo ringraziare di cuore tutti coloro 
che mi hanno supportato, in particolare 
Antonella, Daniela, Romano, i membri del 
Consiglio Direttivo e delle Commissioni. 
Sono persone davvero speciali, con 
grande spirito di appartenenza al Rotary, 
sempre pronte a sacrificare un po’ del 
loro tempo per il bene della nostra 
associazione.
Ringrazio anche tutti Voi, cari soci, per 
avermi sempre sostenuto e per l’affetto 
che mi avete costantemente dimostrato.
Lascio adesso il testimone al caro 
amico Robertino, che saprà guidarci 
con entusiasmo ed autorevolezza nella 
prossima annata rotariana.     

Un caro saluto.
Fiorello



PRESENTAZIONE 
DEL SERVICE A FAVORE DEI 
GIOVANI PROFUGHI 

AFGANI
Mercoledì 27 aprile 2022

Villa Ai Pini, Malo

Sono circa tre milioni le persone fuggi-
te dall’Afghanistan nel corso degli ultimi 
anni. 
Cinquemila hanno già trovato rifugio in 
Italia, ma il loro numero è destinato ad au-
mentare.
Nel territorio dell’Alto Vicentino sono 
ospitati circa 15 profughi, tutti giovani 
ed in maggioranza donne. Sono arrivati 
grazie all’intervento di Road To Equality, 
associazione presieduta dalla ex campio-
nessa mondiale di 
ciclismo Alessandra 
Cappellotto.
Il nostro Club è im-
pegnato in un servi-
ce -ideato e realizza-
to in collaborazione 
con le care amiche 
innerine di Schio 
Thiene- finalizzato 
all’integrazione sco-
lastica, lavorativa e 
sociale di questi ri-
fugiati. Prioritario 
è l’insegnamento 
della lingua italiana, 
che rappresenta il 
principale strumen-
to di inclusione.

Il service ha beneficiato di un contributo 
economico da parte del Distretto Rotary 
2060, che ne ha molto apprezzato il valo-
re umano e sociale.
L’iniziativa è stata presentata in una sera-
ta Interclub, tenutasi presso Villa Ai Pini a 
Malo, alla presenza di sei ragazzi del grup-
po di Afghani. Alessandra Cappellotto ha 
raccontato la loro storia ed i momenti 
drammatici della fuga in Italia, ove stanno 
cominciando una nuova vita.
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Siamo orgogliosi del nostro proget-
to, perché la valorizzazione di questi 
giovani li renderà una vera e propria 
risorsa per la nostra comunità. E sia-
mo anche contenti di aver realizza-
to un service insieme al Club Inner 
Wheel, consolidando così lo storico 
rapporto di amicizia e collaborazione.  



Anche quest’anno l’A.I.R.C., Fondazione 
per la Ricerca sul Cancro, ha promosso la 
vendita delle azalee nelle piazze italiane il 
giorno della Festa della Mamma.
L’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi 
per finanziare la ricerca scientifica contro 
il cancro.
Il nostro Rotary Club, insieme ai ragazzi del 
Rotaract, era presente in Piazza del Duomo 
a Schio per questo importante service. 
E’ stato un grande successo: in poche ore 
tutte le azalee sono state vendute ed il ri-
cavato, quasi 5.000,00 Euro, interamente 
destinato all’A.I.R.C.

SERVICE PER 
LA RICERCA 

CONTRO IL CANCRO
Domenica 8 maggio 2022



Il R.I.S. è un reparto dell’Arma dei Carabi-
nieri  che svolge attività di investigazione 
scientifica nell’ambito delle  indagini preli-
minari.
Ci sono 4 sedi a livello nazionale, ma il re-
parto che ha sede a Parma è sicuramente 
quello più prestigioso perché nel corso de-
gli anni si è occupato dei casi che hanno 
avuto maggiore risonanza mediatica, come 

il delitto di Cogne, la Strage di Erba, il de-
litto di Brembate.
Dal 2010 il reparto è comandato dal Colon-
nello Giampietro Lago. Originario di Fon-
taniva (PD), ha studiato al Liceo Scientifico 
Da Ponte di Bassano del Grappa e conse-
guito la laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Padova. Durante 
il servizio di leva, come ufficiale dei Carabi-
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INCONTRO CON 
IL COMANDANTE DEL R.I.S. DI PARMA 

COLONNELLO 
GIAMPIETRO LAGO

INTERCLUB
Venerdì 13 maggio 2022



nieri, ha iniziato ad interessarsi 
di genetica forense. Per oltre 
un decennio, fino al 2009, è 
stato responsabile del labora-
torio di genetica forense del 
R.I.S. di Roma. Nel 2010 di-
venta Comandante del R.I.S. 
di Parma. Ha seguito numerosi 
casi giudiziari con forti riper-
cussioni anche sul fronte del-
la ricerca e dello sviluppo. Ha 
collaborato e collabora tutto-
ra con istituzioni internazionali 
governative (EU, G8, ENFSI), 
organi di polizia (FBI, Scotland 
Yard, BKA) e varie università 
nazionali ed internazionali.
Nel corso della serata, svolta 
in Interclub con gli amici ro-
tariani di Bassano del Grappa 
e di Asiago, il Colonnello ci ha 
parlato di uno dei casi giudizia-
ri più famosi degli ultimi anni, 
l’omicidio di Yara Gambirasio, 
risolto grazie a complesse in-
dagini del DNA, ma anche so-
fisticati esami su indumenti 
e altri reperti rinvenuti sulla scena del cri-
mine, fino ad arrivare all’identificazione del 
colpevole, poi condannato in via definitiva 
all’ergastolo. Un caso entrato nella storia 

della criminologia, per il quale il R.I.S. di 
Parma ed il suo Comandante hanno ricevu-
to importanti menzioni e riconoscimenti a 
livello internazionale.



VISITA 
ALLA CANTINA VITIVINICOLA

 “VIGNAIOLI 
CONTRÀ SOARDA”

Lunedì 6 giugno 2022
Bassano del Grappa

Il 6 giugno abbiamo festeggiato l’arrivo 
dell’estate con una serata dedicata alle bel-
lezze naturalistiche ed ai prodotti enoga-
stronomici del nostro territorio.
Abbiamo visitato l’azienda vitivinicola “Vi-
gnaioli Contrà Soarda”, che si trova a pochi 
chilometri dal centro di Bassano del Grap-
pa, immersa nelle colline pedemontane, ai 

piedi dell’Altopiano. Una zona splendida dal 
punto di vista paesaggistico e vocata alla 
produzione vinicola grazie al suolo vulcani-
co, al microclima ed alla favorevole esposi-
zione solare. 
Il podere aziendale comprende più di 60 
mila viti e 1000 ulivi. Qui si coltivano Ve-
spaiolo, Marzemino, Garganega, Pinot Nero 
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e altre varietà autoctone, dalle quali si pro-
ducono vini con certificazione biologica e 
con vocazione biodinamica.
L’azienda è rinomata anche per la sua canti-
na, progettata dall’architetto Henry Zilio di 
Bassano del Grappa e insignita del  Premio 
Internazionale Dedalo Minosse  alla Com-
mittenza di Architettura. L’opera è stata co-
struita all’interno della collina, con l’obietti-
vo di creare una struttura in armonia con il 
paesaggio circostante. La barricaia, il luogo 
dedicato all’affinamento dei vini, con le sue 
volte a doppia curvatura, si ispira ai progetti 
del grande architetto Antoni Gaudí.
La serata è iniziata con la visita all’azienda e 
con la degustazione dei vini, per terminare 

con la cena al ristorante, immerso nel con-
testo delle vigne e con panorama sulle col-
line circostanti, con un menù a base di pro-
dotti tipici del territorio bassanese.



LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB

Di seguito riportiamo alcuni recenti articoli di giornale dedicati ai nostri soci.
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Sergio Bassan e la sua “Sergio Bassan s.r.l.”



LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB

Sergio Bassan e la sua “Sergio Bassan s.r.l.”
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Villa Godi Malinverni sul Corriere della Sera

LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB
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Loris Mattei e la sua “Legnopan s.p.a.”
segue

LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB
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Milena Bellin, nuora di Michele Negri

LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB
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LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB
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LE ECCELLENZE 
DEL NOSTRO CLUB



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


