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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici,
le Festività rappresentano per tutti noi 
un’occasione di grande gioia. Il Natale 
ci riporta con il pensiero alle tradizioni 
di un tempo, ai ricordi della nostra 
infanzia, quando tutto sembrava 
magico e incantato. L’atmosfera 
festosa ci regala pace e serenità.
Il Presidente del Rotary International 
Shekhar Mehta ci ricorda tuttavia 
che il Natale deve costituire anche 
l’occasione per riflettere sui gravi 
problemi che affliggono l’umanità: 
guerre, fame, povertà. Ma anche sui 
problemi della nostra gente, come la 
crisi economica, la disoccupazione, 
i disagi giovanili e, non da ultimo, la 
pandemia.!
Come rotariani questo è il momento 
per interrogarci sul nostro ruolo 
all’interno della società e sul modo per 
portare un contributo a chi è meno 
fortunato di noi. Dobbiamo prestare 
attenzione verso le fasce più deboli, 
indifese e sole. E questo può avvenire 
-oltre che con i service del nostro
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Club- anche mettendo a disposizione 
le nostre conoscenze professionali, la 
nostra comprensione e il nostro tempo. 
E’ la disponibilità verso gli altri che 
connota il Natale ed è la disponibilità 
disinteressata e senza alcun profitto 
che caratterizza l’azione della nostra 
associazione.
Come rotariani non dobbiamo mai 
dimenticare che il nostro valore si misura 
per la capacità di servire al di sopra di 
ogni interesse personale.

Auguro a tutti Voi Buone Feste, 
lasciandoVi con un pensiero del nostro 
fondatore Paul Harris:
“Il Natale è un giorno in cui gli uomini 
mettono in pratica i migliori precetti che 
hanno imparato, i migliori che conoscono, 
i migliori fra quelli che si sforzano di 
conoscere. Il donare prende il posto del 
guadagnare. Se il futuro del Rotary sarà 
positivo come il suo passato, se il Rotary 
rimarrà fedele ai suoi ideali, ogni giorno 
sarà Natale”.



ASSEMBLEA 
DEL CLUB   

Lunedì 13 settembre 2021

Dopo la pausa estiva gli incon-
tri del Club sono ripresi con 
l’assemblea dei soci per l’ap-
provazione del bilancio.
Il tesoriere Romano Filippi ha 
spiegato dapprima i dati del 
conto consuntivo, menzionan-
do le attività che hanno ca-
ratterizzato la scorsa annata 
rotariana: le risorse del Club 
sono state destinate preva-
lentemente ai service, ma so-
stanzioso è anche il contributo 
dato al Rotary International 
ed al Distretto. Di seguito ha 
enunciato la previsione conta-
bile per l’annata in corso.
Al termine della relazione, 
dopo breve discussione, è 
stato approvato all’unanimi-
tà sia il rendiconto per l’an-
no 2020/2021, sia il bilan-
cio di previsione per l’anno 
2021/2022. 
Nel corso della serata il Presi-
dente Fiorello Zaupa ha inoltre 
illustrato ai soci il programma 
delle conviviali dei mesi autun-
nali, oltre ad alcuni progetti di 
service.



GIUSEPPE FORTUNA
RACCONTA LA DAKAR

Conviviale, 20 settembre 2021
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Il nostro socio Giuseppe Fortuna, grande 
appassionato di motori, partecipa da molti 
anni alla Dakar.
Si tratta di un rally raid molto famoso, cui 
possono partecipare autovetture, moto, au-
tocarri, ma anche quad e side by side. Nel-
le prime edizioni il percorso iniziava dalla 
capitale francese per terminare in quella 
del!Senegal. In seguito, mentre l’arrivo si è 
mantenuto quasi sempre a!Dakar, la sede di 
partenza ha subito diversi spostamenti. Dal 
2009 la corsa ha trasferito il suo percorso 
in!Sudamerica, per lo più tra Argentina, Cile 
e Perù. Dal 2020 si svolge in Arabia Saudita.
E’ una competizione di grande fascino, ma 
anche estremamente di"coltosa, perché si 
svolge in condizioni estreme.
Negli ultimi anni il nostro amico Giuseppe 
Fortuna ha gareggiato con il Team Orobi-
ca Raid, insieme ai piloti Giulio Verzelletti e 

Marino Mutti, su un camion Mercedes Uni-
mog 400. 
In quest’ultima edizione, anno 2021, il Team 
Orobica Raid ha ottenuto un riconoscimen-
to per fair play sportivo, avendo prestato 
soccorso ad un camion saudita in di"coltà, 
a discapito del proprio risultato. Una dimo-
strazione di grande sportività che ha dato 
lustro al nostro Paese.
Giuseppe ci ha regalato una serata emozio-
nante, assieme ai suoi compagni di mille av-
venture Giulio Verzelletti e Paolo Calabria, 
raccontandoci storie personali vissute du-
rante la competizione. Inoltre ha portato nel 
cortile di Villa Godi Malinverni due mezzi da 
gara: un camion Mercedes Unimog 400, di 
enormi dimensioni, e una Fiat Panda, entra-
ta nella storia per essere la prima utilitaria 
ad aver portato a termine il percorso della 
Dakar.



L’AVV. ALESSANDRO 
MOSCATELLI 

SPIEGA LA SITUAZIONE 
DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Interclub, 04 ottobre 2021

Il 4 ottobre, presso Villa Ai Pini a Malo, si è 
tenuto un Interclub con i nostri amici rota-
riani di Arzignano.
Relatore della serata è stato l’avv. Alessan-
dro Moscatelli, Presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati di Vicenza.
Presenti all’evento numerosi ospiti, profes-

sionisti ed imprenditori del nostro territo-
rio.
Il tema della giustizia è di notevole attualità. 
Basti pensare al caso Palamara, ai proces-
si ai politici eccellenti, alla questione del-
la prescrizione, alla riforma della giustizia 
civile e penale. Qui a Vicenza inoltre han-
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no avuto grande risonanza i processi della 
Banca Popolare e dell’inquinamento delle 
acque da Pfas. 
I professionisti e gli imprenditori nutrono 
molto interesse per l’argomento, ben sa-
pendo che l’amministrazione della giustizia 
ha una stretta relazione con il mondo eco-
nomico e produttivo. Un sistema giudiziario 
e"ciente attrae gli investimenti dall’estero, 
rende le nostre aziende più competitive, fa-
cilita il sistema dei finanziamenti. Al contra-
rio un sistema lento ed ine"ciente costitu-
isce un serio problema per l’economia e la 
società. 
Purtroppo in Italia le cose non vanno molto 

bene. La giustizia italiana è agli ultimi posti 
in Europa, sia per quanto riguarda la durata 
delle cause, sia per quanto riguarda il tasso 
di smaltimento dell’arretrato. Gli scandali 
emersi negli ultimi mesi hanno anche evi-
denziato grossi problemi all’interno della 
magistratura. 
Di tutto questo ha parlato l’avvocato Mo-
scatelli, fornendo un quadro esaustivo di 
tutte le complesse questioni che agitano il 
mondo della giustizia.
La serata ha avuto un grande successo ed è 
stata l’occasione per ra#orzare i nostri rap-
porti di amicizia con il R.C. di Arzignano.



VISITA 
DEL GOVERNATORE 

RAFFAELE CALTABIANO
Lunedì 25 ottobre 2021

Il Governatore Ra#aele Caltabiano ha visi-
tato il nostro Club lunedì 25 ottobre.
L’evento è stato particolarmente sentito, 
considerato che lo scorso anno la visita di 
Diego Vianello purtroppo fu possibile solo 
in forma virtuale a causa delle restrizioni 
causate dal Covid 19.
Il Governatore, nel corso della serata, ha 
incontrato dapprima il Presidente Fiorello 
Zaupa, in seguito i membri del Consiglio Di-
rettivo, i Presidenti delle Commissioni e le 
Presidenti di Inner Wheel e Rotaract. 
Gli incontri hanno rappresentato un’impor-
tante occasione per presentare a Ra#aele 
Caltabiano le iniziative in programma: con-
viviali, service, progetti per il futuro. Dal 
canto suo il Governatore ha espresso parole 

di elogio, apprezzando l’ope-
rato del nostro Club, cui ha 
voluto dare suggerimenti e 
stimoli per continuare a per-
seguire al meglio gli obiettivi 
del Rotary.
Nel prosieguo si è tenuta la 
conviviale, con la partecipa-
zione di tutti i soci, della Pre-
sidente Inner Wheel Daniela 
Berti e dei ragazzi del Rota-
ract con la loro Presidente 
Alessandra Gasparotto.
Dopo una breve introdu-
zione da parte del nostro 
Presidente Fiorello Zaupa, il 
Governatore ha preso la pa-

rola, ripercorrendo la sua esperienza di vita 
rotariana e ponendo l’accento sui valori e 
sui principi che, da oltre un secolo, carat-
terizzano la nostra associazione. Ha anche 
accennato ad alcune novità che verranno 
introdotte nell’organizzazione del Rotary 
International forse già a partire dalla pros-
sima annata.
Dopo le domande ed il dibattito finale, la 
serata si è conclusa in un’atmosfera di ami-
cizia.
A Ra#aele Caltabiano esprimiamo la nostra 
stima, con l’augurio di poterlo rivedere pri-
ma che termini il suo mandato.
Un sentito ringraziamento anche all’assi-
stente Massimo Pretto per l’aiuto prestato 
nell’organizzazione della visita.





INCONTRO TRA 
LE ASSOCIAZIONI
“VENETI NEL MONDO” 

E “BRUTIUM CALABRESI 
NEL MONDO”

Conviviale, 29 ottobre 2021

Il 29 ottobre, nella splendida cornice di Vil-
la Godi Malinverni, il nostro Club ha patro-
cinato l’incontro tra “Veneti nel Mondo” e 
“Brutium Calabresi nel Mondo”.
Sono due associazioni che hanno lo scopo 

di valorizzare il patrimonio storico e cultu-
rale delle rispettive regioni. Ma soprattutto 
hanno lo scopo di promuovere i contatti tra 
gli italiani emigrati all’estero e le loro terre 
di origine.
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Presenti alla serata i presidenti nazionali 
avv. Aldo Rozzi Marin e dott.ssa Gemma 
Gesualdi, che ci hanno presentato le atti-
vità associative ed i progetti per il futuro. 
Presente altresì l’onorevole Erik Pretto, 
che si è prodigato a"nché l’evento si po-
tesse realizzare.
E’ stata una conviviale di grande valore isti-
tuzionale, in cui abbiamo celebrato i valori 
di unità e fratellanza tra le varie comunità 
della nostra bella nazione. 
Ma anche una serata con una piacevole 
connotazione gastronomica, tutta a base 
di stoccafisso, che è stato proposto nelle 

ricette tipiche venete e calabresi.
Molto interessante l’intervento del dott. 
Francesco Maria Spanò, gastronomo, che 
ha tenuto una relazione sulla “Via dello 
stoccafisso” e ci ha anche presentato la sua 
ultima opera editoriale sul peperoncino.
Un sentito ringraziamento va rivolto al no-
stro socio Pasquale Falduto per aver reso 
possibile la serata. Come pure ai cari amici 
calabresi, giunti appositamente da Roma 
molto numerosi per suggellare questo 
splendido sodalizio tra due delle regioni più 
belle d’Italia.  



IL DOTT. EMILIO RAPIZZI  
ILLUSTRA LE INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE 
IN OCULISTICA

Conviviale, 15 novembre 2021

Il 15 novembre abbiamo ospitato un relato-
re di grande prestigio: il dott. Emilio Rapizzi, 
Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Uno 
dei massimi esperti italiani in oftalmologia.
In passato è stato dirigente di primo livel-
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lo all’Ospedale Umberto I di Mestre, poi al 
Sant’Antonio di Padova, ed ancora presso la 
Clinica Oculistica dell’Università degli Studi 
di Firenze. Dirigente di secondo livello pres-
so l’Unità Operativa di Oculistica dell’O-
spedale Civile di San Donà di Piave. Infine, 
dal 2014, Direttore dell’Unità Operativa 
di Oculistica dell’Ospedale dell’Angelo di 
Mestre. Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche, è uno specialista nelle patolo-
gie e nella chirurgia della retina.
Va ricordato che l’Ospedale dell’Angelo di 
Mestre è una struttura sanitaria di eccellen-
za a livello nazionale. Il reparto di oculistica, 
in particolare, gode di grande prestigio gra-

zie all’altissimo livello del personale medico 
ed alle moderne strumentazioni tecnologi-
che di cui è dotato. Un reparto che ha sapu-
to portare avanti con successo l’eredità del 
suo celeberrimo fondatore prof. Giovanni 
Rama. 
Il dott. Rapizzi ci ha parlato delle innovazioni 
tecnologiche in oculistica, facendo il punto 
sui progressi raggiunti dalla sua équipe e sul-
le moderne tecniche operatorie che carat-
terizzano questo ramo della medicina.
C’è da essere davvero orgogliosi, perché nel 
nostro territorio si trovano strutture sanita-
rie di prim’ordine e medici di fama interna-
zionale.



INFRASTRUTTURE, 
VIABILITÀ E TRASPORTI 

NEL TERRITORIO VICENTINO:
PROGETTI IN CANTIERE 

E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Conviviale, 30 novembre 2021

Quello della viabilità, della logistica e dei 
trasporti è un tema molto caro agli impren-

ditori ed ai professionisti.
La modernità e l’e"cienza di un Paese si mi-
surano infatti anche dalle infrastrutture, che 
favoriscono lo sviluppo economico, rendo-
no le aziende più competitive e migliorano 

la qualità della vita di tut-
ti i cittadini.
La questione è di gran-
de attualità, considera-
to che il PNRR, Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ha destinato 
a questo settore ben 62 
miliardi di Euro, finaliz-

zati a modernizzare un sistema di viabilità 
e trasporti che in Italia è ormai datato. In 
progetto vi sono il miglioramento di strade 
e autostrade, l’estensione dell’alta velocità, 
il potenziamento delle reti ferroviarie re-
gionali, lo sviluppo dei porti, l’incentivo alla 
mobilità ciclistica, il rinnovo degli autobus, 
dei treni e delle navi. Tutto nell’ottica della 
sostenibilità ambientale.
Anche il territorio vicentino sarà coinvol-
to da molte opere: completamento della 
Superstrada Pedemontana Veneta, arrivo 
dell’alta velocità ferroviaria a Vicenza, mo-
dernizzazione del trasporto locale ed in par-
ticolare della linea ferroviaria Vicenza-Thie-
ne-Schio.

Di tutto questo hanno parlato due relatori: 
il dott. Gigi Copiello e l’ing. Giampietro Mo-
randini.
Il dott. Copiello è attual-
mente editorialista di alcu-
ne testate giornalistiche, 
in particolare del Corriere 
del Veneto. Si è sempre oc-
cupato delle tematiche del 
mondo del lavoro e dell’im-
presa, alle quali ha dedicato 
anche alcuni libri.

L’ing. Morandini è un pro-
fessionista specializzato 
nella progettazione di in-
frastrutture pubbliche: 
strade, logistica ferroviaria, 
scuole, edifici pubblici, pia-
nificazione urbanistica. Re-

centemente ha elaborato un progetto che 
riguarda la linea ferroviaria Vicenza-Schio 
che prevede in particolare l’eliminazione 
del passaggio a livello in via dell’Industria a 
Schio, con lo scopo di migliorare la viabilità 
cittadina ed evitare ingorghi di tra"co. Una 
problematica, quest’ultima, di cui si discute 
da molto tempo e che adesso, con i fondi del 
PNRR, si spera di poter risolvere. 
Presenti alla serata anche alcuni ospiti, tra 
cui l’ex Sindaco di Schio Luigi dalla Via e l’ex 
Sindaco di Sandrigo Renato Sperotto.



CENA 
DEGLI AUGURI 

DI NATALE
Venerdì 10 dicembre 2021

Quest’anno la cena degli auguri si è tenuta 
presso Villa Bassi a Grumolo Pedemonte. 
La conviviale natalizia è sempre molto sug-
gestiva: si respira un’atmosfera intima-
mente rotariana, piena di gioia, serenità ed 
amicizia. Inoltre costituisce l’occasione per 
rinsaldare i rapporti tra Rotary, Inner Wheel 
e Rotaract.
La serata è iniziata con il concerto del Coro 
delle Voci Bianche di Schio, diretto dalla 
maestra Stefania Lanaro. E’ un coro molto 
apprezzato, che ha conseguito importanti 
riconoscimenti, come ad esempio il primo 
premio al concorso nazionale Città di Ric-
cione. Ha eseguito un repertorio vario, spa-
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ziando su vari generi musicali e concludendo 
con canzoni natalizie, regalandoci momenti 
di grande emozione. La Presidente del coro, 
Eufrasia Zanetti, ha espresso parole di ap-
prezzamento per Rotary ed Inner Wheel, 
ringraziandoci per il gradito invito e per il 
contributo o#erto in favore delle loro atti-
vità associative.
A seguire la cena, introdotta dai discorsi 
dei Presidenti Fiorello Zaupa e Daniela Ber-
ti. Particolare attenzione è stata posta sulla 

volontà di maggiore condivisione tra i due 
Club, sia per quanto riguarda le conviviali, sia 
per quanto riguarda i service. 
Come da tradizione si è poi svolta la lotteria 
di Natale, con tanti doni messi a disposizione 
dai soci e dai due presidenti.  L’incasso della 
lotteria sarà interamente devoluto ai service 
programmati dai Club.  
L’evento si è quindi concluso con lo scambio 
degli auguri natalizi.
Tanti auguri a tutti ed arrivederci al 2022…   



IL NOSTRO CLUB
CONSEGUE L’ATTESTATO 

PRESIDENZIALE 
PER L’ANNO ROTARIANO 2020/2021

Dopo l’attestato per l’anno 2019/2020 (Presidente Giuseppe Fortuna), giunge l’attesta-
to anche per l’anno 2020/2021 (Presidente Fiorello Zaupa).
Un riconoscimento importante, che conferma come il nostro Club stia lavorando bene e 
sia molto apprezzato in sede distrettuale.



VILLA GODI 
MALINVERNI

SCELTA COME SEDE 
DEL SIRDE 

PER L’ANNO 2022 

È notizia di questi giorni che Villa Godi Malinverni è stata scelta 
come sede del SIRDE per l’anno 2022.
Il SIRDE è la convention nazionale del Rotaract, destinata alla for-
mazione dei futuri dirigenti.
Ogni anno viene scelta una sede per celebrare questo importante 
evento. Villa Godi ha superato una rigida selezione sbaragliando le 
altre concorrenti. 
Una grande soddisfazione per il nostro socio Christian Malinverni, 
ma anche per il nostro Club, che sarà al centro dell’attenzione me-
diatica rotariana. 



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

Felice Natale e 
Buon Anno a tutti


