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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Cari amici, 

nonostante le restrizioni imposte per il 
contenimento della pandemia, l’attività del 
nostro Club prosegue regolarmente. 

Le conviviali hanno avuto una buona 
partecipazione di soci, grazie anche al 
prestigio dei relatori. Abbiamo avuto 
l’opportunità di ascoltare rappresentanti 
delle Istituzioni e degli Enti di Volontariato, 
giovani scienziati, magistrati. Alcuni incontri 
sono stati organizzati come Interclub, 
considerata l’amicizia che ci lega a tanti 
rotariani di Padova e di Roma.  

Ma la nostra principale vocazione è fare 
service. A tale riguardo voglio ricordare, con 
grande soddisfazione, che il Club si è 
contraddistinto nel corso dell’ultimo anno per 
una intensa attività benefica in favore del 
nostro territorio. 

La scorsa estate, anche usufruendo di fondi 
distrettuali, abbiamo donato all’Ospedale di 
Santorso un ecografo polmonare, fornendo 
un contributo notevole alla lotta contro la 
pandemia.  

In seguito, passata l’emergenza sanitaria, ci 
siamo concentrati sulle ripercussioni che il 
Covid-19 ha determinato nel tessuto 
economico e sociale delle nostre comunità.                                                       



 

Purtroppo anche a Schio e Thiene è in forte 
aumento il numero delle persone che 
versano in condizioni di indigenza. La 
situazione desta serie preoccupazioni.  
Abbiamo quindi deciso di concentrare i 
nostri sforzi per affrontare questa 
emergenza.  

Sono tre le aree di intervento individuate: 
famiglie, anziani e giovani. 

Anzitutto le famiglie. Con i soldi risparmiati 
dalla conviviale natalizia abbiamo acquistato 
buoni spesa che sono stati consegnati alla 
Caritas di Schio per sopperire alle necessità 
immediate di alcuni nuclei disagiati. Ai più 
sfortunati è stato indirizzato anche l’altro 
service natalizio, realizzato insieme ai 
ragazzi del Rotaract: 200 pandori distribuiti 
ad altrettante famiglie di Schio e di Thiene, 
un piccolo segno per far vivere in serenità il 
Natale anche a coloro che si trovano in 
difficoltà economica. 

Poi gli anziani. E’ tristemente noto il dramma 
degli ospiti delle case di riposo, tenuti in 
isolamento ed impossibilitati a vedere i 
propri cari per lunghi periodi. Abbiamo 
quindi ideato un service in favore dell’Ipab 
La Casa di Schio, fornendo un contributo per 
la realizzazione di una “stanza degli 
incontri”, cioè un ambiente in cui gli anziani 
ospiti possono vedere i loro parenti “dal 
vivo” in condizioni di sicurezza. Un modo per 
sconfiggere proprio il problema 
dell’isolamento e della solitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine i giovani, con particolare riferimento al mondo 
della scuola. Il service è stato indirizzato all’Istituto 
Comprensivo di Thiene e volto al finanziamento di un 
progetto di supporto per quei bambini che 
manifestano sintomi di disagio psicologico, situazione 
che purtroppo nell’ultimo periodo è in forte 
incremento a causa delle restrizioni sociali dovute al 
Covid-19.  

E’ importante che il nostro Club sia presente nel 
territorio con iniziative che mirano concretamente 
ad affrontare le criticità del momento. Significativo 
poi il fatto che tutti i service siano stati concertati 
con le Amministrazioni Comunali e con gli enti 
beneficiari. Ritengo che questo sia il modo giusto 
per fare del bene: istituzioni e associazioni di 
volontariato che cooperano per il bene della 
comunità, mettendo insieme idee, competenze e 
buona volontà. In tal modo l’impatto sociale della 
nostra azione risulta potenziato, come pure la 
nostra visibilità. 

A presto.  

Fiorello   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

 

 
 



 

Interclub 
Don Enrico Pajarin Direttore della Caritas 

Diocesana 
     Martedì 19 gennaio 2021 
 

 
    
 

  
                          
                



 
Il nuovo anno è iniziato all’insegna della solidarietà. 
I 10 Rotary Club della Provincia di Vicenza, 
coadiuvati dagli Assistenti del Governatore, hanno 
organizzato un incontro con don Enrico Pajarin, 
Direttore della Caritas Diocesana. 
Nel corso della serata è stata presentata 
un’iniziativa benefica molto importante. Si tratta 
del “FONDO IO(N)OI#INSIEMENONMOLLIAMO”, 
attivata dalla Caritas Diocesana e finalizzato alla 
raccolta di donazioni destinate a sostenere persone 
e famiglie della nostra comunità in difficoltà a causa 
dell'emergenza Covid-19. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di dare risposte alla 
nuova fascia di vulnerabilità generata dall'attuale 
situazione epidemiologica, nella speranza che, una 
volta cessata l'emergenza sanitaria, il nostro 
sistema produttivo riprenda a crescere, 
recuperando i livelli persi in questo periodo e 
riassorbendo le persone che nel frattempo hanno 
perso occupazione e reddito.  
Il FONDO IO(N)OI, in particolare, promuoverà tre 
aree di intervento. 
Anzitutto SOSTEGNO AL REDDITO, tramite 
strumenti personalizzati (sostegno di vicinanza a 
fondo perduto, prestito etico-sociale in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenzione con BCC, rateizzazione delle bollette 
delle utenze, fondo anti-usura). 
In secondo luogo INCLUSIONE ABITATIVA (affitti 
sociali sicuri, sostegno per prevenire lo sfratto in 
caso di perdita del posto di lavoro o riduzione del 
reddito, social housing). 
Infine Promozione di percorsi di FORMAZIONE e 
TIROCINI-LAVORO, che mirano ad aiutare le persone 
a ricollocarsi nel mondo del lavoro mediante progetti 
di riqualificazione professionale. 
Sostenere chi rischia di cadere in povertà significa 
proteggere la tenuta dell'intera comunità.  
Caritas Diocesana Vicentina è storicamente il luogo 
dove le persone in difficoltà bussano nel momento 
del bisogno. Questo grande sforzo richiede 
l'impegno dell'intera comunità, in termini di 
volontari e di risorse finanziarie. Condividere insieme 
un progetto di concreto supporto alle persone e alle 
famiglie, che sono state o verranno colpite dalla crisi 
in corso, è un atto non solo di generosità ma anche 
di impatto sociale, che contribuisce a mantenere 
quella coesione collettiva indispensabile per 
superare la difficile sfida di questi tempi.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 



Conviviale Rotary 
Le conseguenze della pandemia nel 
territorio Vicentino  
Lunedì 1 febbraio 2021 

 

    

       



    
 

La conviviale del 01 febbraio è stata dedicata ad 
un tema di grande attualità: il Covid-19. Non 
tanto dal punto di vista medico sanitario, 
quanto piuttosto sotto il profilo sociale e 
umano. Con un focus specifico sulle nostre 
comunità di Schio e di Thiene. 
La situazione è decisamente allarmante. Anche 
nel nostro territorio è in notevole aumento il 
numero delle persone e delle famiglie in grave 
difficoltà economica. Sono coloro che si 
trovavano in condizioni di svantaggio già prima 
del virus, come i disoccupati o i precari. Ma ci 
sono anche i cosiddetti “nuovi poveri”, tra i 
quali lavoratori autonomi e piccoli 
commercianti che hanno subito gli effetti più 
pesanti del blocco delle attività e che ora non 
sono in grado di provvedere al pagamento 
dell’affitto o acquistare beni strumentali per la 
ripartenza. 
Poi c’è il grande problema degli anziani, la cui 
condizione di fragilità è stata accentuata dalle 
misure di contenimento della pandemia. 
Infine i bambini e gli adolescenti, rimasti a casa 
da scuola per lunghi periodi e privati dei 
contatti sociali, con gravi conseguenze sul 
piano educativo. 
A parlarci di queste tematiche sono intervenuti 
numerosi relatori di rilevanza istituzionale. 
Innanzitutto l’avv. Cristina Marigo, Vice 
Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Schio, che ci ha esposto le 
problematiche che si riscontrano attualmente 
nel nostro territorio, in particolare 
evidenziando le ripercussioni che la pandemia 
ha avuto nel tessuto sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il suo Assessorato sta dispiegando grandi sforzi 
per prestare assistenza alle persone più 
vulnerabili. 
E’ poi intervenuta la dott.ssa Anna Maria Savio, 
Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia 
del Comune di Thiene, che ci ha ricordato come 
è stato vissuto il periodo di lock down dello 
scorso anno e ha illustrato le attività realizzate 
dalla sua Amministrazione per fronteggiare la 
crisi.  
Molto interessante anche l’intervento del prof. 
Francesco Crivellaro, Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Thiene, che ci ha 
parlato dei problemi della scuola, della didattica 
a distanza, delle ripercussioni psicologiche ed 
emotive che la mancanza di socialità può 
determinare nei ragazzi. 
Infine Giuseppe Sola, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ipab La Casa di Schio, 
che ci ha presentato la triste situazione degli 
anziani e delle R.S.A.: le misure di contenimento 
del contagio, il problema delle visite dei parenti, 
la prevenzione delle malattie psichiche nelle 
persone fragili.  
Da ultimo Dinia Frigo, responsabile della 
Caritas Parrocchiale di Schio, ha illustrato i 
progetti messi in campo dalla Caritas a livello 
locale. 
La serata si è conclusa con la presentazione dei 
service del nostro Club, finalizzati proprio ad 
affrontare le emergenze sociali sopra esposte. 
E’ importante che il Rotary sia presente nel 
territorio con iniziative concrete ed efficaci, 
meglio ancora se concertare con le Istituzioni 
Locali, creando una sinergia che consente di 
ottenere un maggior impatto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

 



Interclub  
Dott. Giulio Deangeli  
Il giovane talento italiano che sconfiggerà le 
malattie neurodegenerative 
Giovedì 18 febbraio 2021 
 
        
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

Samo orgogliosi di essere stati il primo 
Rotary Club ad ospitare come relatore il 
dott. Giulio Deangeli, giovane talento 
italiano famoso in tutto il mondo. La serata 
si è svolta in collaborazione con il Rotary 
Club Este ed il Rotary Club Abano Terme e 
Montegrotto Terme, che hanno accettato il 
nostro invito. 
Giulio Deangeli non ha bisogno di 
presentazioni. Da qualche mese giornali e 
Tv dedicano molta attenzione a questo 
prodigioso ragazzo di Este che, a soli 25 
anni, ha già conseguito 4 lauree e vinto 5 
prestigiose borse di studio e che ora fa il 
ricercatore a Cambridge in neuroscienze.  
E’ stato ospite in numerose trasmissioni 
televisive, come Porta a Porta, Uno 
Mattina, I Fatti Vostri. Ha partecipato a 
trasmissioni radiofoniche in Italia e 
all’estero; ha tenuto uno speach al Ted X di 
Grosseto; ha ottenuto varie onorificenze, 
come il Gonfalone d’Argento della Regione 
Toscana e il Premio Eccellenza Italiana.  
Tutta questa attenzione mediatica è 
giustificata dalle straordinarie doti di 
questo ragazzo.  
Già al liceo ha manifestato grande 
propensione per la medicina, tanto da 
arrivare secondo all'International Brain 
Bee, il campionato mondiale delle 
neuroscienze.  
Terminate le scuole superiori, è approdato 
all'Università di Pisa, dove si è classificato 
primo al test di ammissione a Medicina. E 
sempre primo è risultato al concorso 
nazionale di accesso alla Scuola Superiore 
Sant'Anna.  
A tempo di record ha conseguito 4 lauree. 
La prima in Medicina, la seconda 
in Biotecnologie, la terza in Ingegneria 
Biomedica, la quarta in Biotecnologie 
Molecolari. Tutte con il massimo dei voti.  
Il suo curriculum accademico è 
impressionante: ha sostenuto circa 150 
esami in quattro anni, tutti da 30 e lode. 

 

Nel contempo è stato visiting student in molte 
prestigiose università: MIT, Harvard, 
Cambridge, Padova, Bologna, Normale di Pisa. 
Inoltre, sempre nel corso degli studi 
universitari, è arrivato primo a due importanti 
concorsi, 
uno all'Università di Cambridge e l'altro 
all'Università di Harvard. 
Di recente ha vinto cinque borse di studio 
estremamente selettive. Tre sono borse di 
studio 
ufficiali dell'Università di Cambridge, che 
Giulio ha vinto superando un iter di selezione 
a cui 
partecipano ogni anno più di 20 mila candidati 
da tutto il mondo. Le altre due sono state 
conferite da istituzioni private: la Hevolus 
Innovation Scholarship e la Ermenegildo 
Zenga Founder's Scholarship. 
Grazie a queste borse di studio Giulio 
Deangeli ha potuto accedere all'Università di 
Cambridge per il dottorato di ricerca in 
Neuroscienze. 
Fare il dottorato a Cambridge vuoi dire essere 
nel gotha mondiale della ricerca sulle malattie 
neurodegenerative. Suo tutor è la 
Professoressa Maria Grazia Spillantini che è 
considerata l'erede scientifica della Premio 
Nobel Rita Levi-Montalcini. Suo co-supervisor 
è il Professor Michel Goedert, 
insignito nel 2018 del Brain Prize (il Nobel 
delle Neuroscienze). 
Nel corso della serata Giulio Deangeli ci ha 
parlato delle ricerche che sta conducendo nel 
settore delle malattie neurodegenerative, 
come Alzheimer, Parkinson, SLA, Huntington e 
altre. 
Siamo convinti che, con le sue grandi doti e la 
sua ferrea volontà, saprà dare un 
contributo significativo alla ricerca medica e, 
nel contempo, porterà onore e prestigio al 
nostro Paese. 
 



Interclub 

 

Dr Maurizio Block  
Procuratore Generale Militare presso la Corte 
di Cassazione 
Giovedì 11 marzo 2021 
 
 



 Il nostro Club si è reso promotore di un 
evento molto interessante, con un relatore 
di grande prestigio, il dott. Maurizio Block, 
Procuratore 
Generale Militare presso la Corte di 
Cassazione. 
La serata si è svolta in collaborazione con il 
Rotary Club Roma Sud ed il Rotary Club 
Padova Euganea. 
Numerosi anche gli ospiti esterni, tra cui 
due Generali dell’Arma. 
Il dott. Maurizio Block è una figura di 
grandissima importanza istituzionale. 
Come magistrato militare, nel corso della 
sua carriera, ha rivestito praticamente 
tutte le cariche, sia presso il Tribunale che 
presso la Corte d’Appello, fino ad arrivare al 
vertice della magistratura militare italiana 
come Procuratore Generale presso la Corte 
di Cassazione, funzione che attualmente 
ricopre. 
Ha svolto anche un incarico all’estero, 
come esperto nazionale nell’ambito della 
missione dell’Unione Europea “EUJUST 
LEX” con sede in Bruxelles. 
E’ componente di diritto del Consiglio della 
Magistratura Militare. È stato in passato 
vicepresidente dell'Associazione Magistrati 
Militari Italiani, nonché Presidente del 
Gruppo italiano della “Société 
Internationale de droit militaire et de droit 
de la guerre”. E’ tuttora Direttore 
Responsabile del periodico "Rassegna della 
Giustizia Militare". Nel corso della sua 
lunga carriera ha avuto modo di occuparsi 
di indagini di grande rilievo. Anzitutto 
crimini di guerra, come la strage di 
Pedescala del 1945 e la “pulizia etnica” a 
Gorizia al termine del secondo conflitto 
mondiale. Numerose le sue indagini anche 
sui fenomeni di illegalità nelle caserme, in 
 

particolare per fatti di nonnismo e per la c.d. 
tangentopoli militare. Poi il disastro del 
Cermis, che ha avuto grande eco 
internazionale. Ed ancora i presunti 
malfunzionamenti dei cacciabombardieri 
AMX e la questione dello sganciamento di 
bombe nell’Adriatico da parte della NATO nel 
corso delle operazioni militari nella ex 
Jugoslavia. Tutti casi giudiziari estremamente 
complessi e di grande risonanza mediatica 
Proprio per la sua grande esperienza è stato 
più volte in audizione presso le 
Commissioni Parlamentari.  
Va messa in risalto altresì la sua grande 
competenza in materia fiscale. 
Attualmente ricopre infatti anche l’incarico 
di Presidente di Sezione della Commissione 
Tributaria Regionale del Lazio. 
Si tratta quindi di un giurista che opera in 
vari rami del diritto. Ma anche una figura di 
grande profondità sotto il profilo umano, 
come testimonia la sua vicinanza a varie 
associazioni che hanno finalità umanitarie e 
sociali, come la Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale e l’Accademia 
Bonifaciana di Anagni. 
Ricordiamo infine che il dott. Block è molto 
legato a Vicenza, perché qui vive e svolge le 
sue funzioni di magistrato la figlia, dott.ssa 
Alessandra Block, che è Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale. 
Ci auguriamo quindi, non appena le 
condizioni epidemiologiche lo consentiranno, 
di poterlo ospitare presso la nostra sede in 
Villa Godi Malinverni. 
 



Giornata mondiale delle 
malattie rare 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi proponiamo una suggestiva foto della nostra sede, Villa Godi Malinverni, in occasione della 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare.  
Ringraziamo il nostro socio Christian Malinverni per la sensibilità dimostrata nei confronti di 
questa importante associazione, che avremo il piacere di ospitare prossimamente in una nostra 
conviviale. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Stele informativa in Piazza 
Scalcerle a Thiene  

 
 

 
 
 

E’ in fase di ultimazione un’importante iniziativa svolta in collaborazione con i ragazzi del Rotaract. 
Si tratta di apporre una stele informativa (c.d. totem) a Thiene, in prossimità della storica fontana 
di Piazza Scalcerle, che solo di recente è stata identificata come un’opera del celebre architetto del 
‘900 Tomaso Buzzi, presentata alla Triennale d’Arte di Monza del 1930.  
Mancava qualsiasi segnalazione di questo valore storico per i cittadini ed i turisti. 
Il nostro Club ha contribuito alla realizzazione del totem mediante l’elaborazione del progetto, 
donato gratuitamente dal nostro socio Arch. Sergio Chemello. Importante anche il contributo del 
socio Pierantonio Cinzano. Questo intervento ci conferisce una notevole visibilità, grazie al logo del 
Rotary posto in evidenza sul totem. 
L’inaugurazione dovrebbe tenersi la prossima estate. 

 



 

Il Rotary Club Schio Thiene 
incontra i social media! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  
 

 
 

Sono le 19.43 del 26 gennaio 2021 e la prima foto della 
nostra Conviviale riempie le nostre pagine Instagram e 
Facebook. 
 
E’ un momento importante, storico, per chi ha visto 
nascere, crescere e consolidarsi il nostro Club. Sono 
passati diversi decenni dall’ormai lontano 11 settembre 
1967 giorno in cui Soci lungimiranti hanno posto la 
prima Ruota al servizio del territorio. 
 
L’idea nasce con l’intento di far conoscere le importanti 
attività che mensilmente svolgiamo ponendo 
l’attenzione ai fabbisogni che quotidianamente 
richiedono il nostro servizio.  
 
Abbiamo creato un contatto maggiore con l’esterno 
non per adeguarci ai tempi moderni, per quanto giusto 
e necessario sia, ma per rendere ancora più visibili i 
valori del Rotary International          intrinsechi in ognuno 
di noi sia nelle proprie attività professionali sia nelle 
abitudini quotidiane. 
 
Non avremmo mai pensato di raggiungere i cento 

Non avremmo mai pensato di raggiungere i cento 
“Followers” su Instagram in così breve tempo, un 
numero importante per chi come noi non vive legato 
alla rete ma fa di essa uno strumento di comunicazione 
etico e sociale. 
 
Il nostro Club è entrato all’interno di Distretti e case 
sparse sul territorio mondiale, riceviamo messaggi 
Rotariani dal Connecticut e dal Brasile a cui rispondiamo 
con il piacere di conoscersi e mettersi a disposizione 
dell’altro al di sopra di ogni interesse personale. 
 
Personaggi illustri hanno già riempito la nostra 
“bacheca” Instagram, basti pensare al Dott. Giulio De 
Angeli o al Dott. Maurizio Block passando per le 
immagini della nostra splendida Sede o l’attenzione 
posta alle foto in cui abbiamo voluto rappresentare 
alcuni dei nostri Service più importanti. 
 
Siamo entrati con l’umiltà del dilettante ma con la 
determinazione di chi vuol fare bene lasciando una 
traccia importante di ciò che siamo e di ciò che 
periodicamente facciamo nell’interesse unico del 
nostro territorio e dei suoi abitanti. 
 
L’impegno è copioso ma poter scambiare idee o pensieri 
con chi è dall’altra parte del mondo ci rende orgogliosi, 
confermandoci giorno dopo giorno di essere sulla 
strada giusta di un cammino che non potrà fermarsi ma 
migliorarsi con il confronto e i suggerimenti di ognuno 
di noi. 
 
Avremo così la possibilità di accogliere nuovi Soci, così 
come avremo l’opportunità di dialogare direttamente 
con tutti i Club del mondo con la semplicità e 
immediatezza di una tastiera senza dimenticare che le 
relazioni hanno bisogno di un contatto fisico e di una 
presenza, proprio ciò di cui sentiamo la necessità da 
oltre un anno. 
 
Cogliamo il bello e rendiamolo unico per la storia del 
Rotary Club Schio Thiene e di chi seguirà le nostre orme 
future. 
 

 



 

I dispositivi di protezione 
del Rotary  
 
 

 
 

Cari soci, 
nei prossimi giorni vi sarà recapitato a casa un dispositivo di protezione individuale personalizzato con il logo 
del Rotary International. 
Vuole essere un piccolo segno di vicinanza da parte del Club in questo difficile momento. 
Abbiano inoltre contribuito in tal modo a sostenere un’iniziativa benefica promossa dal Rotary in favore 
dell’Associazione Italiana Parkinsoniani. 
 

 



 

PR GRAMMA 
GENNAIO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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


