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LETTERA DEL PRESIDENTE

Care Amiche e cari Amici
È passato anche settembre, ultimo scor-
cio di questa estate 2019, durante il qua-
le è iniziato il nostro lavoro e la nostra 
esperienza comune.
Lunedì 09 settembre, durante la prima 
Assemblea, Vi ho dato le prime infor-
mazioni sull’annata 2019-2020, ci siamo 
confrontati insieme e raccolto le idee e 
l’indirizzo di gradimento per le attività 
del prossimo anno rotariano.
A metà settembre a Costabissara (Vi) 
si è svolto il consueto appuntamento 
del seminario formativo Ryla Junior; ho 
potuto apprezzare il buon lavoro svolto 
dalla commissione deputata e la grinta 
del nostro Rotaract, pronto a seminare 
la futura connessione.
Sempre in tema Rotaract è stata nomi-
nata la nuova Presidente incoming per 
l’annata 2020-2021, sarà Adriana Dichi 
che ha designato per la sua segreteria 
Valeria Sola.
Lunedì 23 settembre abbiamo visitato la 
mostra “Durer” presso Palazzo Sturm a 
Bassano del Grappa (Vi) dove, ben sup-
portati dalla Direttrice “rotariana”, ci 
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siamo addentrati nella visione e nella com-
prensione di questi capolavori.
Il prossimo 14 ottobre incontreremo al Tea-
tro Comunale di Vicenza Robert Jhonson, 
considerato il “life-trainer” numero 1 al 
mondo nell’analisi dei cambiamenti indivi-
duali ed organizzativi degli scenari interna-
zionali (Robert parla ben 7 lingue, tra cui un 
ottimo italiano).
Una raccomandazione personale: Robert si 
è reso disponibile ed ha confermato la sua 
presenza, nonostante una caduta in moto 
dove si è procurato alcune fratture. La sua 
presenza sarà gratuita per poter permette-
re ai 10 Rotary Club Vicentini, con il rica-
vato della vendita dei biglietti ed il contri-
buto distrettuale, la realizzazione del “Rise” 

il prossimo 16 novembre, dove vivremo 
un’emozione forte e diretta di aggregazio-
ne e amicizia rotariana. Vista l’importanza 
dell’argomento ospiteremo il nostro Rota-
ract.
Sabato 19 ottobre stiamo definendo l’or-
ganizzazione di una bella giornata a Firenze 
con il Club Inner Wheel Schio-Thiene per 
visitare la Mostra “La Botanica di Leonar-
do” presso il Museo di Santa Maria Novella.
Chiuderemo il mese di ottobre lunedì 28 
con la tradizionale commemorazione dei 
nostri defunti.
Vi aspetto numerosi ai nostri appuntamen-
ti…

Beppe
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 ASSEMBLEA 
DEL CLUB

 Lunedì 09 settembre 2019

Lunedì 9 settembre, presso il ristorante Cà 
Beregane di Thiene, si è tenuta l’assemblea 
dei soci per l’approvazione del bilancio.
Il tesoriere Romano Filippi ha spiegato i dati 
del conto consuntivo, menzionando le atti-
vità che hanno caratterizzato la scorsa an-
nata rotariana. Le risorse economiche del 

Club sono state destinate prevalentemente 
ai service, ma sostanzioso è anche il contri-
buto dato al Rotary International ed al Di-
stretto.
Al termine della relazione, dopo breve di-
scussione, è stato approvato all’unanimità 
sia il rendiconto per l’anno 2018/2019 (Pre-



sidente Daniela Morandi), sia il bilancio di 
previsione per l’anno 2019/2020 (Presidente 
Giuseppe Fortuna). 
Nel corso della serata il Presidente Giuseppe 
Fortuna ha illustrato ai soci il programma dei 
prossimi mesi, soffermandosi in particolare 
su alcuni eventi particolarmente significativi, 

come l’incontro con Robert Jhonson il 14 
ottobre e, in seguito, una giornata dedi-
cata alla preparazione di pacchi-viveri da 
spedire in Africa, entrambi organizzati in 
collaborazione con gli altri Rotary Club 
della Provincia di Vicenza.

Fiorello Zaupa



RYLA  JUNIOR
VILLA SAN CARLO

COSTABISSARA
 11-14 settembre 2019

“Un timoniere di valore continua a navigare 
anche con la vela a brandelli. Lucio Anneo 
Seneca”
Questo l’incipit del progetto RYLA JUNIOR 
che anche quest’anno si è svolto dall’11 al 14 
settembre. I 39 studenti partecipanti prove-
nienti da tutta la provincia hanno soggiornato 

presso Villa S. Carlo a Costabissara da dove 
poi si sono mossi per partecipare alle varie 
attività e visite programmate. Ad accompa-
gnare i ragazzi nel percorso per riconoscersi 
come singoli all’interno di un gruppo è stata 
individuata la dott.ssa Alessia Rizzo che ha 
seguito i ragazzi fino alla realizzazione di un 
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elaborato finale che raccogliesse le emozio-
ni della comune esperienza.
Il ricco programma comprendeva attività di 
visita aziendale come la Zeta Farmaceutici 
di Sandrigo, ma anche di conoscenza del-
le attività istituzionali come la Questura e 
il Tribunale di Vicenza. Fortemente legata 
ai recenti avvenimenti ambientali è stata 
la giornata dedicata all’altopiano di Asiago 

dove i ragazzi hanno incontrato il genera-
le Daniele Zovi che presso il Golf Club ha 
parlato degli alberi caduti in seguito al pas-
saggio di Vaia; nel pomeriggio visita dell’Os-
servatorio Astronomico con esperienze di 
studio e “visione”.
Raccogliere l’entusiasmo e la partecipazione 
dei ragazzi è stata la conferma dell’impor-
tanza di questo progetto: i rappresentanti 
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dei vari club lavorano insieme alla determi-
nazione e realizzazione del progetto, i ragaz-
zi partecipanti condividono insieme espe-
rienze che li stimolano e li legano fra loro.

Formarsi con curiosità e perseveranza è ciò 
che Seneca ha ricordato a tutti noi.

Lizzio Cristiana



VISITA GUIDATA 
A PALAZZO STURM 

DELLE OPERE GRAFICHE 
DI ALBRECHT DURER

 Lunedì 23 settembre 2019

Palazzo Sturm, finalmente restaurato in tut-
te le sue parti, accoglie il Museo dell’Incisio-
ne Remondini, uno dei pochi e tra i più ricchi 
in Europa dedicati all’arte della stampa, che 
conserva e presenta le creazioni di questa 
famiglia di stampatori bassanesi, specializza-
ti in raffinate edizioni e in stampe popolari 
che, tra ‘600 e ‘700, hanno saputo diffon-
dere in tutto il mondo.  
La sezione permanente del Museo ospita 
i grandi lavori dei Remondini, le incisioni, 

innanzitutto, ma anche le produzioni colla-
terali, dalle carte da parati (questa  la mag-
giore collezione del settore al mondo), agli 
oggetti e arredi decorati da stampe, sino 
alla fondamentale produzione libraria.  
I Remondini non furono per solo produttori 
di immagini ma anche attenti collezionisti. 
Nelle loro importantissime raccolte si tro-
vano ben 8500 opere di grafica tra le quali 
spiccano i nomi dei grandi maestri europei 
del Rinascimento e dell’epoca moderna: 
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Durer, Schongauer, Carpioni, 
Rembrandt, Tiepolo, Ricci, Ca-
naletto, Piranesi tra gli altri. 
La mostra, allestita negli spazi 
dedicati alle esposizioni tem-
poranee del piano quarto e 
quinto, propone 214 incisioni 
di Albrecht Durer (1471-1528), 
collezionate dai Remondini, 
collezione che per ampiezza e 
qualità  classificata tra le più im-
portanti e complete al mondo. 
La visita guidata ci ha permesso 
di conoscere ed apprezzare il 
lavoro grafico del celebre arti-
sta di Norimberga, le cui opere 
sono esposte compiutamente 
ed integralmente e compren-
dono 123 xilografie e 91 calco-
grafie entrate a far parte del 
patrimonio cittadino bassanese 
nel 1849 in seguito alla dona-
zione di Giambattista Remon-
dini. 
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Nel belvedere di Palazzo  Sturm 
abbiamo poi potuto ammirare l’o-
pera “King Kong Rhino”  di Li-Jen 
Shih, tra i massimi artisti contem-
poranei cinesi. Il suo rinoceron-
te in acciaio di 8 metri di altezza 
e 4 metri di larghezza rievoca la 
famosissima incisione di Durer il 
“Rinoceronte” realizzata per l’Im-
peratore Massimiliano a ricordo 
dell’esotico animale che l’Impe-
ratore aveva destinato al Papa ma 
che non arrivò mai a Roma, vitti-
ma di un naufragio di fronte alle 
coste liguri. 

La serata  poi proseguita presso il 
ristorante Cardellino per un mo-
mento di convivialità. 

Sergio Chemello 



SALUTI DA...

Il nostro socio Michele Negri con la moglie Elisabetta, su invito del suo amico Franco 
Venturini ex Socio del nostro Club gemello Nice Massena purtroppo disciolto, a fine ago-
sto sono stati ospitati dal Club Rotary Nice Riviera Cote d’Azur di Nizza ad una riunione 
presso l’Hotel Aston di Nizza.



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

OTTOBRE 2019
LUNEDÌ 14 

OTTOBRE 2019
Teatro Comunale di Vicenza 

INCONTRO CON ROBERT JHONSON

SABATO 19 
OTTOBRE 2019

VISITA  ALLA MOSTRA “LA BOTANICA DI LEONARDO” 
presso il Museo di Santa Maria Novella a Firenze con il Club Inner Wheel Schio-Thiene 

LUNEDI 28 
OTTOBRE 2019 COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI DEFUNTI

SABATO 16 
NOVEMBRE 2019  “RISE”

Hanno contribuito alla redazione del presente notiziario: 
Giuseppe Fortuna, Fiorello Zaupa, Cristiana Lizzio e Sergio Chemello

TANTI AUGURI
GONZATO BRUNO (21/09) - COSARO ALESSANDRO (25/09) - ZAUPA FIORELLO (06/10)

LIZZIO CRISTIANA (14/10) - BASILICO CESARE (18/10)
CAPPOZZO ROBERTINO (25/10) - BASSAN SERGIO (22/10)
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