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Cari amici, 
dopo il lungo periodo invernale di chiusure e restrizioni, 
siamo finalmente tornati a “vivere”. 
Ovunque si respira un’aria di rinascita. Le persone 
fremono dal desiderio di riappropriarsi dei propri spazi 
e delle proprie abitudini: sedersi al tavolo di un bar per 
un caffè, cenare al ristorante, passeggiare in centro 
senza mascherina, muoversi liberamente senza porsi il 
problema del “colore” della zona. Le nostre città non 
sono mai sembrate così belle e così vive... 
Noi rotariani abbiamo ripreso le attività associative in 
presenza. E’ stato emozionante incontrarci di nuovo al 
Club, vederci e parlarci con l’autentico spirito di 
amicizia che ci contraddistingue. Ho notato grande 
entusiasmo in tutti i soci. Non a caso, dal momento 
della riapertura, le conviviali hanno riscosso grande 
successo e goduto di ampia partecipazione. 
Tutto questo si inserisce in un più ampio contesto di 
ripresa economica. I dati dell’ISTAT, pubblicati lo scorso 
mese di giugno, confermano come stia migliorando 
l’indice di fiducia delle famiglie e delle imprese. Si 
prevede che la crescita del PIL sarà del 4,7% nel 2021 e 
del 4,4% nel 2022; valori che nel Vicentino saranno 
ancora più elevati, come risulta da uno studio 
elaborato dal Comune di Schio. Le imprese del 
commercio e del turismo individuano segnali 
incoraggianti che fanno sperare in un rapido ritorno ai 
valori pre-Covid. Anche l’industria sta vivendo una 
buona ripresa: oggi, nelle nostre zone, in certi settori è 
già diventato difficile  



 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

trovare personale, il che significa che le aziende 
sono già in crescita, per lo più trainate dall'export.  
Le ragioni della fiducia sono fondate. La campagna di 
vaccinazione procede con buoni risultati. Nel 
contempo è stato definito ed approvato il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed a breve 
arriverà la prima tranche dei 200 miliardi di 
finanziamenti e prestiti a favore dell’Italia. Si auspica 
inoltre che le riforme in cantiere (giustizia, pubblica 
amministrazione, lavoro, scuola) possano dare la 
spinta decisiva al nostro Paese. Rassicurante è anche 
la ritrovata autorevolezza italiana, sia nelle sedi UE, 
sia sul palcoscenico mondiale. 
Certo, siamo tutti consapevoli di non essere ancora 
usciti definitivamente dalla pandemia. Purtroppo si 
sta diffondendo una nuova variate del virus, che 
impone a tutti cautela e senso di responsabilità. 
Sicuramente altre complicazioni ci attenderanno nei 
prossimi mesi invernali. Tuttavia è fondamentale 
aver ritrovato la fiducia nel futuro.  
Una società, un’impresa, un singolo individuo, se 
non credono nel futuro, accrescono l’effetto 
negativo della crisi, allungandone gli effetti. La 
sfiducia interrompe il ciclo della crescita socio-
economica, frena gli investimenti, impedisce le 
relazioni sociali. Senza fiducia si gioca in difesa 
piuttosto che avere obiettivi virtuosi.  
Dico tutto questo, cari amici, senza pretesa di avere 
specifiche conoscenze in materia economico-
finanziaria. Parlo invece con il “sentimento” della 
gente comune, che alla fine è quella che, con i suoi 
comportamenti, provoca la crisi o ne determina la 
fine. E’ chiaro a tutti che, in questi mesi, i bisogni e le 
aspirazioni delle persone sono stati compressi; 
appena sarà possibile, queste persone faranno un 
balzo verso i consumi e gli investimenti, verso il 
benessere e la qualità della vita.  
Non dobbiamo rassegnarci a subire gli eventi, ma 
dobbiamo governarli.  
Noi rotariani siamo prima di tutto imprenditori e 
professionisti, uomini “del fare”, abituati a 
rimboccarci le maniche dinanzi alle emergenze. 
Abbiamo un bagaglio di valori che ci impongono 
grande responsabilità nei confronti delle persone 
che lavorano con noi, che ci affidano in qualche 
modo le sorti delle loro famiglie; ma abbiamo grande 
responsabilità anche nei confronti della comunità in 
cui operiamo. 

Il periodo di recessione può finire solo grazie ai 
comportamenti virtuosi di tutti e alla fiducia e 
sicurezza che ne saranno alla base. Noi 
imprenditori e professionisti siamo in prima linea 
e, come sempre, faremo da traino per il Paese. In 
Veneto, in particolare, abbiamo maestranze, 
competenze e tradizioni positive che facilitano il 
compito di fare impresa innovando. 
Anche il Rotary, in questo momento, deve 
svolgere il proprio ruolo in maniera più decisa, 
dando la priorità a tutto ciò che può aiutare a 
guardare all’avvenire con rinnovato ottimismo. 
Come ha suggerito il nostro nuovo Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta, tutti i Club 
devono puntare su progetti che agiscano sugli 
effetti del post-Covid e che possano delineare 
una strada per il futuro. 
“L’insieme dei nostri valori e delle nostre 
competenze devono costituire un esempio di 
azione, coesione, supporto alla crescita e allo 
sviluppo”. 
Questo è il Rotary che tutti vogliamo. Questo è 
lo spirito con cui dobbiamo iniziare l’anno 
rotariano 2021/2022. 

 

A presto.  
Fiorello 
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INTERCLUB 
Le origini dell’universo spiegate dal Prof 
Guido Tonelli 
 
Mercoledì 14 aprile 2021 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            segue 

Gli amici rotariani di Padova e di Roma, ospiti alla 
nostra conviviale con il magistrato dott. Maurizio 
Block, con gratitudine e spirito di riconoscenza ci 
hanno invitato ad un loro evento con relatore 
uno scienziato di fama internazionale: il prof. 
Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica 
Generale presso l'Università di Pisa e ricercatore 
associato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
noto per aver contribuito con le sue ricerche alla 
scoperta del bosone di Higgs. 
A partire dal 1976 ha lavorato nel campo 
della fisica delle alte energie, partecipando a vari 
esperimenti al CERN di Ginevra e 
al Fermilab di Batavia (USA). 
A partire dai primi anni novanta la sua attività si 
è concentrata sull'esperimento Compact Muon 
Solenoid (CMS) presso il Large Hadron 
Collider (LHC) al CERN di Ginevra, al quale ha 
partecipato fin dalla fase del disegno 
concettuale. 
Il 13 dicembre 2011, insieme a Fabiola Gianotti, 
portavoce di ATLAS, ha presentato in un 
seminario al CERN i primi dati di CMS sulla 
presenza del bosone di Higgs intorno a 
una massa di 125 GeV/c2. Tale evidenza è stata 
confermata dagli ulteriori dati acquisiti nel 2012, 
raggiungendo la fatidica soglia statistica delle 
5 sigma e consentendo, il 4 luglio 2012, 
l'annuncio da parte dei due esperimenti condotti 
con l'LHC dell'osservazione di un 
nuovo bosone compatibile con il bosone di Higgs.  
 
 

L’anno successivo i dati sono stati confermati ed 
è stata ufficialmente annunciata la scoperta del 
bosone di Higgs. 
Il prof. Guido Tonelli ha ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano 
l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. E’ stato insignito 
del premio internazionale Fundamental Physics 
Prize e del Premio Enrico Fermi della Società 
Italiana di Fisica. 
Nel 2014 gli è stata conferita la Medaglia d'Onore 
del Presidente della Repubblica. 

E’ autore di innumerevoli pubblicazioni 
scientifiche, alcune delle quali di carattere 
divulgativo. 
Il prof. Tonelli ha tenuto per noi rotariani 
un’interessante relazione sul tema “Genesi. Il 
grande racconto delle origini”. Ci ha parlato delle 
origini dell’universo, secondo i principi della 
scienza moderna, ma anche con interessanti 
riflessioni antropologiche e filosofiche. 
Tematiche assai complesse, ma esposte in 
termini concettualmente comprensibili anche ai 
non esperti. Una lezione ricca di spunti, perché 
solo la conoscenza del passato ci consente di 
affrontare meglio il futuro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

CONSEGNA DEL SERVICE “ROTARY USAID” IN 
FAVORE DEL C.F.P. ROSSI SAUGO DI THIENE 
 
Thiene, 5 maggio 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   segue 

 

Il Rotary International, in accordo con USAID (Agenzia Governativa Americana per lo Sviluppo), ha stanziato 
somme ingenti per la lotta contro le conseguenze del Covid-19 in Italia.  
Il nostro Distretto 2060 ha deciso di destinare una parte di tali somme per la modernizzazione tecnologica ed 
informatica delle scuole. 
Tra gli istituti selezionati compare il C.F.P. Rossi Saugo di Thiene, al quale è stato donato un kit didattico 
multimediale e interattivo che consente la didattica digitale. 
La cerimonia di consegna si è svolta il 5 maggio. Erano presenti il Presidente del Rotary Club Schio Thiene Fiorello 
Zaupa, l’Assistente del Governatore Gianni Albertinoli, i Presidenti del RC Bassano e del RC Bassano Castelli, il 
Dirigente Scolastico Giannino Stecca, oltre a rappresentanti del corpo insegnate e degli allievi dell’Istituto 
Professionale. 
L’occasione è stata propizia per presentare il Rotary ai giovani studenti, che si sono dimostrati molto interessati 
alle iniziative della nostra associazione e desiderosi di conoscere meglio la realtà rotariana. 



 
 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Robertino Cappozzo 
Eletto Presidente per l’anno 2022/2023 
 
Luogo di Vicenza, 7 maggio 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

Il 7 maggio costituisce una data molto importante, perché il Club, dopo parecchi mesi di conviviali virtuali, è 
tornato a riunirsi “in presenza” presso la sede di Villa Godi Malinverni. 
Per l’occasione è stata convocata l’assemblea dei soci per deliberare su alcune importanti questioni. 
▪ Nomina del Presidente per l’anno 2022/2023. 
Presidente per l’anno 2022/2023 è stato selezionato Robertino Cappozzo, che ha ottenuto l’unanimità dei voti 
ed il plauso di tutti i soci. 
Figura di grande profilo umano e professionale, Robertino ha maturato notevole esperienza in campo 
istituzionale ed associativo. Saprà essere per il nostro Club una guida autorevole e prestigiosa.   
▪ Nomina del Consiglio Direttivo per l’anno 2021/2022. 
Il Consiglio Direttivo della prossima annata rotariana è costituito da soci di grande esperienza, accanto ai quali 
sono stati inseriti alcuni soci nuovi arrivati. 
Presidente: Fiorello Zaupa 
Vice Presidente: Robertino Cappozzo 
Segretario: Marco Parlatini 
Prefetto: Daniela Morandi 
Tesoriere: Romano Filippi 
Past President: Giuseppe Fortuna e Fiorello Zaupa 
Consiglieri: Alexander Bossard, Christian Malinverni, Fernanda Circi, Agostino Fabbi 
Responsabile del notiziario: Fernanda Circi 
Responsabile informatico e dei social: Marco Parlatini 
Sono stati inoltre confermati i Presidenti di Commissione della scorsa annata rotariana. 
▪ Modifica del Regolamento del Club. 
Il Regolamento del Club è stato modificato -su sollecitazione del Distretto- in modo da formalizzare la 
possibilità di tenere conviviali telematiche e di svolgere votazioni a distanza, qualora situazioni di necessità 
(ad esempio restrizioni causate dal Covid-19) lo rendessero necessario.  
▪ Service della prossima annata – Prossimi eventi in programma. 
Si è infine discusso dei service da realizzare il prossimo anno, così come degli eventi in programma per i mesi 
futuri. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AZALEE DELLA RICERCA 
 
Schio, 9 maggio 2021 



 

 

 

  

Anche quest’anno l’AIRC, Fondazione per la 
Ricerca sul Cancro, era presente con i suoi 
gazebi nelle piazze italiane il giorno della 
Festa della Mamma. 
L’iniziativa prevede la vendita di azalee, il cui 
ricavato viene devoluto per finanziare la 
ricerca scientifica sul cancro. 
Il nostro Rotary Club, insieme ai ragazzi del 
Rotaract, promuove questo evento come un 
vero  
 

e proprio service. Si tratta di un’importante 
occasione per fare del bene e, nel contempo, 
per farci conoscere alla cittadinanza. 
E’ stato un grande successo: in poche ore 
tutte le azalee sono state vendute ed il 
ricavato, oltre 4.000,00 Euro, interamente 
versato all’AIRC. 



 
 

 
 

CONVIVIALE 
UN VIAGGIO NEL MONDO DELL’AUTO, TRA LE 
SFIDE DEL PASSATO, DEL PRESENTE E DEL FUTURO 
 
Giovedì, 3 giugno 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giovedì 03 giugno si è tenuta una conviviale con 
notevole partecipazione di soci e di ospiti. 

Grande interesse e curiosità ha destato 
l’argomento della serata: il mondo dell’auto, 
con un focus specifico sulle nuove tecnologie. 

L’automotive è in rapida evoluzione e tutte le 
case automobilistiche stanno investendo 
moltissimo in ricerca e sviluppo. Il Gruppo 
Wolkswagen, secondo al mondo per fatturato e 
per numero di automobili prodotte, è in prima 
linea su questo fronte, ed il marchio Audi ne 
costituisce la punta di diamante, considerato 
che tutta la tecnologia ivi progettata viene 
utilizzata anche per Porsche e Lamborghini. 

A parlarci di tutto questo abbiamo invitato l’ing. 
Francesco Bacco, che da 20 anni vive e lavora in 
Germania, prima per conto di grandi aziende nel 
settore delle telecomunicazioni (Siemens 
Mobile Networks, Infineon Technologies, 
Ericsson Mobile Platform) e poi nel settore 
dell’automotive (Gruppo Wolkswagen). Dal 
2015, presso la sede Audi di Ingolstadt, guida il 
Dipartimento che si occupa dello sviluppo e 
della progettazione dei sistemi di infotainment 
dei marchi premium del Gruppo Wolkswagen, 
definendo la c.d. architettura hardware e 
software di Audi, Lamborghini e Porsche.  

 

L’ing. Bacco, nella sua relazione, ha affrontato 
tutti i settori chiave in cui si gioca il futuro 
dell’auto. 

Infotainement: informazione ed 
intrattenimento, come telefonia, musica, 
navigazione, ecc.   

Digitalizzazione: elaborazione di un unico 
software che gestisce tutte le funzioni ed i 
sistemi dell’autovettura. 

Elettrificazione: passaggio dal motore a scoppio 
a quello elettrico, cercando di realizzare batterie 
sempre più evolute, in grado di coniugare 
performance e durata. 

Guida assistita e autonoma: sviluppo di sistemi 
di assistenza alla guida sempre più complessi, 
nella prospettiva di arrivare nel prossimo futuro 
all’auto completamente autonoma. 

Nel corso della relazione sono stati mostrati 
video e filmati di grande interesse, idonei a far 
comprendere anche ai non addetti il 
funzionamento di un’auto elettrica o un sistema 
di guida assistita.   

 



 
CONVIVIALE 
FESTA D’ESTATE CON CELEBRAZIONI ROTARIANE E 
SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO 
 
Giovedì, 24 giugno 2021 



 
  

Il 24 giugno si è tenuta, in Villa Godi Malinverni, una grande festa d’estate, con partecipazione di Rotary, Inner 
Wheel e Rotaract. Tutti insieme in allegria, per lasciarci alle spalle tanti mesi di restrizioni, riscoprendo l’autentico 
spirito di amicizia che ci lega. Una festa per tornare ad assaporare un po’ di “normalità” dopo un lungo periodo di 
pandemia.  
Per l’occasione erano presenti numerose Autorità Civili e Rotariane: il Sindaco di Schio Valter Orsi, l’Assessore ai 
Servizi alla Persona del Comune di Thiene Anna Maria Savio, l’Assistente del Governatore Gianni Albertinoli e il 
futuro Assistente Massimo Pretto. Tutti hanno pronunciato un breve intervento, ponendo l’accento soprattutto 
sul clima di fiducia che sta lentamente tornando nella popolazione e sulla voglia di ripartenza da parte del mondo 
del lavoro. 
A fine serata vi è stato un momento istituzionale, con la presentazione ufficiale dei 4 nuovi soci entrati nel Club 
nel corso dell’ultimo anno: Fernanda Circi (responsabile del personale presso Plastitex spa e consulente in materia 
di risk management), Agostino Fabbi (dottore commercialista con studio in Thiene), Pasquale Falduto (avvocato 
e consulente del lavoro con studio in Thiene), Loris Mattei (imprenditore, Presidente di Legnopan spa, impegnato 
da molti anni in Confindustria  Vicenza, prima nella sezione Alto Vicentino, ora come Presidente del Settore Legno 
e Arredo). 
E’ stata poi conferita l’onorificenza Paul Harris Fellow ad Onorio De Franceschi, in virtù dei suoi meriti 
imprenditoriali e della pluriennale dedizione al nostro Club, di cui è il socio con maggiore anzianità (iscritto dal 
1984). 
La serata si è conclusa con uno spettacolo di tango argentino, con la partecipazione di quattro ballerini: Patrizia 
Gasparin, Diego Luciano Chandia, Valeria Santus, Julio Skulski. Uno spettacolo di ballo, ma anche musica, 
canzone e cultura del tango. 
Una festa che ci ha fatto riscoprire la vera essenza del Rotary: amicizia e convivialità. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ritorno a Thiene della tela di Giulio Carpioni (1613-1678), raffigurante il “Battesimo di Cristo”, è avvenuto il 30 
giugno scorso con una cerimonia sobria ma densa di significati. 
La tela, che dagli anni ‘30 del secolo scorso era stata collocata nella Chiesa del Rosario, ha sofferto nei suoi quattro 
secoli di vita varie vicissitudini: lacerazioni rattoppate in maniera grossolana, ritocchi di colore per mascherare 
piccole perdite di materiale pittorico superficiale, la sovrapposizione di un velo opaco che rendeva difficoltosa la 
lettura del tema rappresentato. 
Si è reso quindi necessario un intervento delicato ed efficace per ridare al dipinto la sua leggibilità originaria, senza 
alterare la struttura originaria della tela e restaurando anche la cornice lignea, non coeva. 
Il restauro è stato affidato alla dr.ssa Antonella Martinato. 
L’impegno economico per rendere possibile il recupero del quadro è stato generosamente assunto dal Club Inner 
Wheel di Schio Thiene. 
La cerimonia del “ritorno” si è svolta alla presenza del Sindaco di Thiene Giovanni Battista Casarotto, del Presidente 
del Rotary Club Schio Thiene avv. Fiorello Zaupa, di un gruppo di socie di Inner Wheel, guidato dalla Presidente 
Manuela Cunico Pietrobelli e dalla Past President Franca Casarotto Freato. 
Dopo una breve illustrazione da parte della dr.ssa Martinato, è intervenuto don Giovanni, arciprete della 
Parrocchia del Duomo, il quale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti: ad Inner Wheel perché senza 
il loro generoso contributo il  recupero non sarebbe stato possibile, alla dr.ssa Martinato per il lavoro fatto non 
solo con capacità tecnica ma anche con sensibilità partecipativa, al Sindaco di Thiene ed al Presidente del Rotary 
perché la loro presenza manifesta la dimensione sociale dell’intervento culturale eseguito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SERVICE INNER WHEEL: 
RESTAURO DELLA TELA “BATTESIMO DI CRISTO”  
DI GIULIO CARPONI 
 
Thiene, mercoledì 30 giugno 2021 



 
  

Il 30 giugno si è svolta la cerimonia di consegna del nostro 
service avente ad oggetto la valorizzazione della fontana di 
Piazza Scalcerle a Thiene mediante realizzazione di un totem 
informativo. 
All’inaugurazione, svoltasi dapprima nella Sala Consiliare del 
Municipio di Thiene e successivamente in Piazza Scalcerle, 
erano presenti il Presidente del Rotary Fiorello Zaupa, la 
Presidente del Rotaract Adriana Dichii, il Sindaco Giovanni 
Battista Casarotto, l’Assessore ai Servizi alla Persona Anna 
Maria Savio, l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Zorzan, 
l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Gianantonio Michelusi, 
oltre a soci rotariani e rotaractiani. 
La fontana di Piazza Scalcerle è opera del famoso architetto 
Tommaso Buzzi, presentata alla Triennale d’Arte di Monza nel 
1930 e realizzata da maestranze vicentine.  
Il nostro Club, insieme al Rotaract, si è proposto di valorizzare 
questo importante monumento caro a tutti i Thienesi, 
mediante la progettazione e realizzazione di una stele 
informativa, recante il logo del Rotary International. Il service è 
stato realizzato a costo zero, grazie all’opera del nostro socio 
arch. Sergio Chemello che ha realizzato gratuitamente il 
progetto e seguito la pratica edilizia. Importante anche 
l’interessamento ed il contributo dato dal socio Pierantonio 
Cinzano. 
Quello di Piazza Scalcerle è un service che testimonia la 
sensibilità del Rotary per le tematiche legate alla valorizzazione 
del patrimonio storico ed artistico. 
Il Sindaco di Thiene Giovanni Battista Casarotto ed il Presidente 
del Rotary Fiorello Zaupa hanno espresso grande soddisfazione 
ed auspicato la possibilità di ulteriori iniziative congiunte, in 
modo da consentire la realizzazione di progetti di grande 
impatto a favore della nostra comunità. 
L’evento ha avuto ampio riscontro sulla stampa locale, 
essendone stata data notizia sul Giornale di Vicenza (di cui si 
riporta in calce il relativo articolo), su Vicenza Report e su Alto 
Vicentino On Line.  
 

INAUGURAZIONE DEL TOTEM DEL 
ROTARY IN PIAZZA SCALCERLE 
Thiene, mercoledì 30 giugno 2021 



 
  

INCONTRO CON IL PILOTA D’AEREO  
CARLO ETTORE TURATO  
Conviviale, martedì 13 luglio 2021 
 
Dopo il successo della serata dedicata al mondo 
dell’automotive, si è deciso di continuare il ciclo degli 
incontri sul tema delle nuove tecnologie con una 
conviviale sull’aviazione.  
L’evento si è svolto il 13 luglio presso il Ristorante 
dell’Aeroporto di Thiene. 
Per l’occasione è stato invitato il pilota di aerei di linea 
Carlo Ettore Turato, giovane imprenditore scledense, 
socio della Nuova Tempra s.n.c., azienda di famiglia 
che opera nel settore meccanico. 
Fin da piccolo grande appassionato di aviazione, dopo 
il conseguimento del diploma presso l’I.T.I.S. De 
Pretto a Schio si è trasferito in Inghilterra, ove ha 
frequentato la prestigiosa Oxford Aviation Academy, 
ottenendo l’abilitazione come pilota civile. 
Da alcuni anni lavora per conto di Malta Air LTD, 
compagnia del Gruppo Ryanair, svolgendo in 
particolare funzione di co-pilota sui velivoli Boeing 
737-800. 
Come è noto, Ryanair è una compagnia irlandese con 
sede a Dublino, fondata nel 1985 dall'uomo d'affari 
Tony Ryan. 
 

È la più grande compagnia aerea low cost in Europa, 
considerato che collega 33 paesi europei, oltre a 
Marocco, Israele, Giordania, Turchia, Tunisia, 
Russia, Ucraina e Georgia. 
E’ anche la prima compagnia aerea in Italia: in base 
ai dati dell’ENAC, nel 2020 tre passeggeri su dieci si 
sono imbarcati su un Boeing 737 della Ryanair, che 
per un soffio non strappa ad Alitalia pure il primato 
sugli spostamenti interni al Paese, mentre da anni 
detiene quello sui collegamenti internazionali. 
Carlo Ettore Turato ci ha parlato della sua 
esperienza di pilota di linea, ma anche di varie 
tematiche legate al mondo dell’aviazione civile e 
delle nuove tecnologie del settore aeronautico: 
transizione energetica, informatizzazione dei 
velivoli, rischi di volo, tecniche di guida manuale ed 
automatica, e molto altro ancora. 
Una serata di grande interesse con un relatore 
giovane e del nostro territorio, due caratteristiche 
che il Rotary ama valorizzare. 
 



 
  

INGRESSO DI NUOVI SOCI 
NELL’ANNO ROTARIANO 2020/2021 
 
 

 

 

 

 

 

Fernanda Circi, responsabile del personale 
presso Serge Ferrari S.p.A. e consulente in 
materia di risk management. Presentata da 
Romano Filippi. 
 

Agostino Fabbi, dottore commercialista con 
studio in Thiene. Specializzato in materia di 
trust. Presentato da Roberto Spezzapria.  
 

Loris Mattei, imprenditore, Presidente di 
Legnopan S.p.A., azienda che opera nel settore 
dell’arreamento moderno. Molto impegnato in 
Confindustria Vicenza, prima nella zona Alto 
Vicentino, attualmente come Presidente del 
Settore Legno e Arredo. 
 

Pasquale Falduto, avvocato e consulente del 
lavoro con studio in Thiene. Molto 
impegnato nell’associazionismo, Presidente 
di Brutium. Presentato da Romano Filippi. 
 

L’anno rotariano 2020/2021 si è caratterizzato, tra le altre cose, per l’ingresso nel Club di 4 nuovi soci. 
Un risultato di grande successo, che è stato giustamente celebrato nel corso della conviviale estiva dello scorso 
24 giugno.  
L’effettivo del Club si rinvigorisce con personalità giovani, dinamiche, di grande spessore umano e competenza 
professionale. 



 
  

ONORIO DE FRANCESCHI RICEVE LA 
PAUL HARRIS FELLOW 
 
Il 24 giugno 2021, nel corso della conviviale estiva, alla presenza di autorità civili e rotariane, il socio Onorio De 
Franceschi ha ricevuto la prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow. 
Di seguito la motivazione del riconoscimento. 
 
“Il Rotary Club Schio Thiene insignisce della prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow il socio  

 
Onorio De Franceschi 

Per il suo illuminato spirito imprenditoriale e l’innata dedizione al lavoro, sempre connotati dall’intima 
convinzione che chi fa impresa contribuisce al progresso sociale ed al bene comune;  
per il suo costante impegno nell’associazionismo, pubblico e privato, svolto con passione in favore della 
collettività; 
per la sua dedizione al Rotary e l’impegno profuso come Presidente nell’annata 2016/2017;    
per il forte attaccamento e la devozione al Club Schio Thiene per oltre 37 anni; 
per aver sempre interpretato al meglio lo spirito rotariano del “servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
Con riconoscenza. 
Il Presidente R.C. Schio Thiene 
Avv. Fiorello Zaupa” 
 
 

 
 



 

 
 

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

Hanno contribuito alla redazione del presente notiziario: 
Fiorello Zaupa, Fernanda Circi, Marco Parlatini. 


