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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Cari amici, 
stiamo vivendo tempi difficili. Il Covid sta 
mettendo a dura prova il nostro tessuto 
sociale ed economico. Ovunque si respira un 
clima di sfiducia e disincanto. Mala tempora 
currunt... 
Tuttavia il Rotary non si ferma. Migliaia di Club 
in tutto il mondo si stanno prodigando per 
fronteggiare la crisi supportando le istituzioni 
pubbliche, fornendo materiale sanitario, 
garantendo mezzi di sussistenza alle persone 
disagiate, finanziando la ricerca scientifica. Era 
dai tempi della lotta alla Polio che non veniva 
messo in campo un tale dispiegamento di 
forze. 
Anche il nostro Club sta facendo molto. La 
scorsa estate è stato donato all’Ospedale di 
Santorso un ecografo polmonare. Nei 
prossimi mesi verranno realizzati altri service 
in favore delle scuole, delle case di riposo, 
delle famiglie in difficoltà nel nostro 
territorio. 
E’ proprio in questi momenti che la nostra 
identità rotariana assume un senso. 

Filiale di Thiene IBAN IT73 H030 6960 7961 0000 0001 995 Voglio quindi, cari amici, spronare tutti 
all’azione. Non dobbiamo cedere alla 
tentazione di fermarci proprio quando vi è 
maggior necessità del nostro contributo. 
In questo momento c’è bisogno di più Rotary. 
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Dobbiamo quindi restare uniti e fare 
squadra. 
Stare vicini ai soci in difficoltà. Promuovere 
iniziative benefiche nel territorio. 
Impegnarci a partecipare agli incontri 
associativi, anche se si svolgono in forma 
virtuale, perché costituiscono l’unico modo 
che abbiamo di restare in contatto e di 
programmare le nostre attività. L’epidemia 
e la crisi economica, per noi rotariani, non 
devono essere vissute come un problema, 
ma devono piuttosto rivelarsi come fonte di 
opportunità per sperimentare nuove forme 
di comunicazione, per modernizzare il 
nostro Club, ma soprattutto per servire il 
nostro territorio e fare del bene a quelle 
persone che si trovano in situazione di 
bisogno. L’essenza della nostra identità 
rotariana sta nello spirito di servizio. Non a 
caso il nostro motto è “service above self”. 

Servire, per noi rotariani, significa avvalersi 
delle nostre competenze professionali per 
fare del bene. Servire non è fare 
beneficienza, ma eliminare le cause che 
rendono necessaria la beneficienza. Servire è 
saper restituire alla comunità i privilegi che  
la vita ci ha dato. Questo  è  il  vero  spirito 
del Rotary. 

Con questo spirito auguro a tutto Voi un 
Buon 2021. 

Fiorello 



ROTARACT 
PRIMO GIRO DI RUOTA! 
Sabato 09 agosto 2020 



 



 

Sabato 9 Agosto, in una splendida serata 
estiva, i ragazzi del Rotaract Schio- Thiene 
hanno celebrato il loro primo passaggio delle 
consegne. 
Francesco Cinzano ha passato il testimone 
ad Adriana Dichii. Presenti alla cerimonia, in 

Rappresentanza del nostro Club, i Presidenti 
Giuseppe Fortuna e Fiorello Zaupa, oltre al 
consigliere Pierantonio Cinzano. 
Auguriamo ad Adriana Dichii buon lavoro ed 
auspichiamo una collaborazione sempre più 
intensa tra i nostri Club. 

 
 
 
 
 

segue 



PAUL HARRIS 
FELLOW 

14 settembre 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 14 settembre, presso Villa Godi 
Malinverni a Lugo di Vicenza, ci siamo ritrovati in 
numerosi soci ed amici, unitamente ai ragazzi del 
Rotaract e ad una numerosa rappresentanza di 
Presidenti dei Rotary Club di Vicenza dell’annata 
2019-2020, nonché alla presenza degli assistenti 
del Governatore, per una serata dedicata alle 
Paul Harris Fellow. 
Abbiamo iniziato la serata con l’ingresso nel Club 
della nuova Socia Fernanda Circi, presentata dal 
Tesoriere Romano Filippi e spillata dall’assistente 
del Governatore Gianni Albertinoli. 
L’emozionante cerimonia è poi proseguita con la 
consegna di ben 5 P.H. ai soci, suddivisi in: 
I presidenti 

- Cristiana Lizzio, prima presidente “rosa” del ns. 
Club e grande sostenitrice del Ryla Junior; 

- Guido Maria Fracasso, per il suo impegno che, 
dopo la Presidenza dell’annata 2015-2016, ha 
replicato con l’annata 2017-2018, anno del 50° 
del nostro Club; 

- Mario De Franceschi, figura storica del nostro 
Club, sempre presente e che incarna 
perfettamente lo spirito rotariano. 

Gli Imprenditori 
- Bruno Gonzato, figura di riferimento nel Club, 

che ha sempre coniugato l’impegno rotariano 
e l’impegno professionale all’insegna 
dell’apicalità, con una visione fuori dagli 
schemi che gli ha permesso di cogliere grandi 
successi internazionali; 

- Roberto Spezzapria, rotariano fin da giovane, 
che è sempre riuscito, pur avendo impegni 
professionali internazionali, a vivere il Club e a 
trasferire lo spirito rotariano in operazioni 
industriali di grande risonanza. 

Siamo tutti orgogliosi di avere nel Club soci di così 
rilevante spessore umano e professionale. 



segue 



VISITA DEL 
GOVERNATORE 

DIEGO VIANELLO 
Mercoledì 18 novembre 2020 



Il Governatore Diego Vianello ha fatto visita al 
nostro Club mercoledì 18 novembre. 
Quest’anno, a causa delle restrizioni determinate 
dal Covid 19, l’evento non si è potuto tenere “in 
presenza” e si è dovuto ricorrere ad un incontro su 
piattaforma telematica. 
Grande è stato il rammarico per non aver potuto 
ospitare Diego Vianello presso la nostra prestigiosa 
sede. Ciò nonostante la serata si è rivelata un 
grande successo, sia per la partecipazione di soci, sia 
per il clima amichevole che si è instaurato. 
Il Governatore, nel corso della serata, ha incontrato 
dapprima il Presidente Fiorello Zaupa, in seguito i 
membri del Consiglio Direttivo, i Presidenti di 
Commissione e la Presidente del Rotaract. E’stata 
l’occasione per fare un bilancio sullo stato di salute 
del nostro Club e sulle attività in programma. Dal 
canto suo Diego Vianello si è manifestato un 
interlocutore molto attento all’ascolto e prodigo di 
consigli. 

Nel prosieguo si è tenuta la conviviale on line, con 
la partecipazione di tutti i soci e dei ragazzi del 
Rotaract. Dopo una breve introduzione da parte 
del nostro Presidente Fiorello Zaupa, il 
Governatore ha preso la parola, ripercorrendo la 
sua esperienza di vita rotariana, dall’ingresso nel 
Rotaract fino alla nomina alla massima carica 
distrettuale. Inoltre ha espresso apprezzamento 
per il nostro Club, incoraggiandoci a proseguire 
l’attività associativa nonostante le difficoltà del 
momento. Molto bello anche il dibattito finale, 
ove i soci hanno potuto interloquire direttamente, 
porgendo domande e sollecitando argomenti di 
approfondimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distretto 2060 Italia – Nord Est 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
VENETO 

 

Diego Vianello 
Governatore 2020 – 2021 
  SERVICE  ABOVE SELF   

 
 

Curriculum Vitae 

Diego Vianello nato a Venezia il 12 marzo 1971 
residente a Venezia 

e-mail: diego.vianello@rotary2060.org 

Nato a Venezia il 14 marzo 1971 – residente a Venezia 
 
 

CURRICULUM PERSONALE 
 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara. 
 

Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche e Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova. 
Parla e scrive fluentemente in inglese. 
Celibe, non ha figli. 

 
Dal 1993 al 2002 è stato socio dell’agenzia immobiliare GEFIM. 
Dal 2002, in qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Quadrifoglio srl si occupa della valorizzazione degli immobili 
di proprietà di famiglia anche tramite organizzazione di eventi e mostre. 



Dal 2009, in collaborazione con l’arch. Paul Bradley, si occupa di organizzazione e produzione di mostre d’arte contemporanea 
durante la Biennale di Venezia, per conto di padiglioni nazionali e gallerie private internazionali. 

 
CURRICULUM ROTARIANO 

 
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, ricopre le cariche di consigliere, prefetto, segretario e presidente per l’a.r. 
2000/2001 e 2001/2002. È delegato di zona nel 2001/2002. 

 
Nell’a.r. 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza dei gruppi GSE in visita 
presso il club e della redazione del bollettino di Club. 

 
È prefetto del club negli anni 2011/2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 fino a tutto l’a.r. 2018/2019 
ricoprendo gli incarichi di Segretario, delegato per il Rotaract e presidente della Commissione Rotary Foundation del Club. 

 
Presidente del Rotary Club Venezia nell’a.r. 2015/2016. 

 
Nel 2008 il Governatore Carlo Martinez lo seleziona come Team Leader di un GSE (Group Study Exchange, programma 
finanziato dalla Rotary Foundation fino all’introduzione di “Visione Futura”) nel Distretto 5870 (Texas, zona di Austin) ed entra 
a far parte della sottocommissione GSE. 

 
Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia come Team Leader GSE nel Distretto 5150 (California, zona di San 
Francisco). Dalle due esperienze all’estero, in cui ha avuto la possibilità di visitare oltre 200 Rotary club, ha potuto constatare 
come sebbene il Rotary possa essere vissuto in modi diversi, i valori di Amicizia, Integrità, Diversità, Service e Leadership e il 4 
Way Test rimangono alla base della vita della nostra associazione ovunque si trovi ad operare. 

 
Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE ed entra a far parte della Commissione Rotary 
Foundation di cui è attualmente membro. 

 
Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo ingresso nel club, a molti Forum nonché ai Seminari sulla Rotary 
Foundation e di Qualificazione di Club, talvolta anche come relatore sul tema dei VTT. 

 
È stato nominato Assistente del Governatore per l’a.r. 2018/2019 dal DGE Riccardo De Paola. 

È stato insignito di PHF+4 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io sottoscritto Diego Vianello dichiaro di aver preso visione delle informazioni distrettuali relative al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente 
ed autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003, per il perseguimento 
delle finalità indicate nell’informativa, nonché alla comunicazione dei predetti ai soggetti indicati con le modalità e per le finalità indicate. 

 
Venezia 17 gennaio 2020 



 
 
 
 
 
 

PIAZZA NOVA THIENE 
SI ABBELLISCE 

GRAZIE AL CONTRIBUTO 
DEL ROTARY 

Il Giornale di Vicenza di sabato 21 novembre ha dato ampio risalto ad un service che il nostro 
Club ha effettuato in favore del Comune di Thiene. 

 
Grazie al nostro contributo è stata realizzata un’installazione grafica in Piazza Nova Thiene, 
in modo da coprire il degradato muro degli ex magazzini Munari. 
Un’originale iniziativa che conferma la stretta collaborazione del Rotary Club Schio Thiene 
con le amministrazioni locali. 

 
Riportiamo di seguito l’articolo di giornale 



 



CITTA’ DELLA SPERANZA 
Interclub con Roma Sud e Padova  Euganea 



 

Giovedì 10 dicembre si è tenuto un Interclub 
con Rotary Roma Sud e Padova Euganea. 
La serata è stata dedicata alla presentazione di 
una importante fondazione con sede nel 
vicentino: Fondazione Città della Speranza. 
La fondazione è nata il 16 dicembre 1994 in 
ricordo di Massimo, un bambino scomparso a 
causa della leucemia. 
In origine l'obiettivo era raccogliere fondi per 
costruire un nuovo e moderno reparto di 
oncoematologia pediatrica a Padova, perché 
quello esistente all'epoca era del tutto 
insufficiente e inadatto a ospitare in modo 
dignitoso i bambini ammalati e le loro famiglie. 
Franco Masello, Virginio Zilio, Carlo Mazzocco 
e il Prof. Luigi Zanesco, all’epoca Direttore 
della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di 
Padova, si fecero promotori del progetto e 
riuscirono a coinvolgere imprese e privati 
cittadini nella raccolta del capitale necessario 
a costruire la nuova struttura, che fu 
inaugurata nel 1996. 
Il nome “Città della Speranza” si ispira ad una 
analoga fondazione americana, “City of 
Hope”, della quale si è voluto prendere spunto 
per le modalità operative. In particolare per 
quanto concerne trasparenza, gestione del 
denaro e concretezza. Si è voluto immaginare 
che anche i bambini ammalati potessero 
vivere la loro quotidianità in una città felice, in 
grado di dare speranza al loro futuro. E così fu: 
il reparto, concepito secondo criteri 
modernissimi, diede una svolta nella qualità 
della cura e dell’assistenza ai piccoli pazienti, 
consentendo anche ai medici e agli operatori 
di svolgere al meglio il loro compito. 

Dopo aver realizzato la Clinica di Oncoematologia 
pediatrica di Padova, la Fondazione continuò il 
suo impegno e nel 1998 costruì il nuovo Day 
Hospital e i Laboratori di Ricerca e nel 2003 il 
nuovo Pronto Soccorso Pediatrico di Padova. 
Nel 2004 venne inaugurato il Day Hospital 
Pediatrico e nel 2010 il nuovo Pronto Soccorso 
Pediatrico di Vicenza. 
L’8 giugno del 2012 infine viene inaugurata a 
Padova l’ultima grande opera: l’Istituto di Ricerca 
Pediatrica Città della Speranza, che con i suoi 
17.500 mq è il più grande centro di ricerca sulle 
malattie infantili d’Europa. 
Oggi la Clinica di Oncoematologia pediatrica, 
diretta dalla Prof.ssa Alessandra Biffi, è collegata 
ai più importanti centri italiani e mondiali e, grazie 
ai finanziamenti erogati dalla Città della Speranza, 
è Centro di riferimento nazionale per la diagnosi 
delle leucemie acute e per la caratterizzazione 
molecolare di linfomi e sarcomi e Centro di 
coordinamento di protocolli nazionale ed europei 
di diagnosi e cura di linfomi, sarcomi, tumori 
cerebrali ed epatici, tumori rari. 
Dal 2014 la Clinica è Centro di coordinamento 
regionale della rete oncologica pediatrica del 
Veneto. 



PASSAGGIO DELLE CONSEGNE: 
GIUSEPPE FORTUNA 

LASCIA IL TESTIMONE A 
FIORELLO ZAUPA 

Lunedì 21 dicembre 2020 



Il passaggio delle consegne quest’anno si è 
caratterizzato per una duplice novità. 
Innanzitutto si è tenuto nel mese di dicembre, in 
concomitanza con il periodo natalizio. 
Inoltre, a causa delle restrizioni determinate dal 
Covid 19, il cerimoniale ha subito delle significative 
variazioni. 
Il 21 dicembre, a pranzo, presso la nostra sede di Villa 
Godi Malinverni, si sono ritrovati Giuseppe Fortuna e 
Fiorello Zaupa, insieme ai Dirigenti del Club. Si è 
svolta quindi la cerimonia “in presenza”, secondo il 
protocollo rotariano, con il passaggio del collare ed i 
discorsi di rito. Per Fiorello Zaupa, peraltro, non è 
stata una novità in assoluto, avendo egli già 
presieduto la visita del Governatore lo scorso mese 
di novembre. 
In concomitanza, come ultimo atto della presidenza 
di Giuseppe Fortuna, è stata conferita la Paul Harris 
Fellow ad Alexander Bossard. Inoltre vi è stato 
l’ingresso nel Club di un nuovo socio, il dottore 
commercialista Agostino Fabbi, presentato dal socio 
Roberto Spezzapria. 
Successivamente, nel corso della serata, si è svolta la 
conviviale con soci ed ospiti, su piattaforma 
telematica. Ormai questa modalità di incontro sta 
divenendo consuetudinaria: nonostante qualche 
diffidenza iniziale, la maggior parte dei rotariani si sta 
abituando e comincia ad apprezzare uno strumento 
che ci consente di svolgere la nostra attività 
associativa anche in periodi di isolamento. 

La conviviale, seppure in forma virtuale, è ben 
riuscita. 
Giuseppe Fortuna ha ripercorso i momenti salienti 
della sua annata, ricordando in particolare 
l’importante service in favore dell’Ospedale di 
Santorso, al quale è stato donato un ecografo 
polmonare grazie ad un Global Grant. 
Ha preso poi la parola Fiorello Zaupa, il quale ha 
presentato la sua squadra ed illustrato le linee 
programmatiche della prossima annata rotariana. 
Molto si è soffermato sulla enunciazione dei valori 
fondanti del Rotary, richiamando tutti i soci 
all’azione, nella speranza che il nostro Club possa 
essere, anche in questi tempi difficili, all’altezza del 
suo compito: service above self. 
A Giuseppe Fortuna va il nostro ringraziamento per 
l’impegno che ha profuso per il Club. 
A Fiorello Zaupa rivolgiamo i nostri migliori auguri 
di buon lavoro, certi che saprà presiedere il Club 
con entusiasmo e determinazione. 



 



 



 

PR GRAMMA 
GENNAIO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


