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ANNIVERSARIO

15 marzo 1968 – 15 marzo 2018: 50 anni di Sicury

Brevettato  da  Vimar  il  15  marzo  1968, l’otturatore  di
protezione Sicury impedisce il  contatto  accidentale  con le
parti in tensione delle prese rendendo da quel giorno la vita
dei bambini più sicura e quella dei genitori più serena.

Ritenuto troppo importante per la sicurezza delle persone, il
brevetto Sicury fu concesso gratuitamente al  mercato e
in breve tempo è stato adottato da tutti i player del settore
elettrico  contribuendo  a  modificare  le  normative  di
riferimento.

Sicury è un otturatore rotante a forma di elica in materiale
plastico che chiude dall’interno i fori della presa impedendo
l’accesso  diretto  di  qualsiasi  oggetto.  Solo  se  sollecitato
dalla  pressione  di  una  spina  contemporaneamente  su
entrambi i lati, l’otturatore ruota su sé stesso aprendo i fori
della  presa  e  permettendo  così  il  contatto  elettrico.
Qualsiasi  altro  oggetto  non  è  quindi  in  grado  di  aprire

l’otturatore e di arrivare alle parti in tensione.

Oggi  a  distanza  di  50  anni  dalla  registrazione,  questa  rivoluzionaria  invenzione  si  è
dimostrata particolarmente importante per aver cambiato il livello della sicurezza negli impianti
elettrici, in Italia e diffusamente anche all’estero e può considerarsi un vero e proprio standard
di sicurezza internazionale.

In occasione dell’anniversario di  Sicury, importantissima  innovazione tutta italiana,  Vimar
desidera ricordare a tutti  non solo che la sicurezza dell’impianto elettrico è un elemento di
assoluta  importanza  ma  che  il  nostro  Paese  ha  avuto  un  ruolo  significativo  nella  sua
definizione sia normativa che produttiva.

Gli  oltre  200  brevetti  depositati  negli  anni  dimostrano  il  forte  spirito  innovativo che
caratterizza l’azienda e che trova oggi riscontro nelle sue soluzioni per l’Internet of Things e
in tutti i prodotti offerti al mercato nei quali la più sofisticata tecnologia sposa il design e lo stile
italiano che ha reso il nostro paese famoso nel mondo. Sempre all’insegna del Made in Italy.

https://www.vimar.com/it/it/la-ricerca-della-sicurezza-1020122.html
https://www.vimar.com/it/it/la-ricerca-della-sicurezza-1020122.html


 Da Il Giornale di Vicenza del 03.04.2010 

Il premio Paul Harris ai titolari della Vimar 

Fabris mentre consegna il premio a Camillo Gusi e Gualtiero Viaro

Il  presidente  del  Rotary  club  Bassano  Castelli,  Piero  Fabris,  ha  consegnato  ai  due
amministratori delegati della Vimar spa, Camillo Gusi e Gualtiero Viaro, soci rotariani e figli dei
fondatori,  il  prestigioso  riconoscimento  internazionale  Paul  Harris.  Questo  premio  va  a
persone  o  aziende  che  si  siano  particolarmente  distinte  nel  tempo  per  la  loro  azione  di
impegno  sociale.  Il  presidente  Fabris  ha  voluto  dettagliare  l'impegno  della  Vimar  spa
evidenziando il valore etico e sociale di tutta l'attività storica dell'azienda nel quale si riconosce
lo spirito rotariano di servizio.                                                               
La grande azienda marosticense, che esporta in più di cento paesi ed ha creato delle unità
produttive in ben 7 nazioni tra cui la Cina, ha circa un migliaio di dipendenti, di cui ben 850
negli stabilimenti di Marostica, ed è sempre stata un esempio di integrazione con il proprio
territorio. L'azienda, avviata il primo maggio 1945, è diventata in breve tempo una delle più
importanti realtà produttive di Marostica. Due le motivazioni del successo continuo di questa
industria: il continuo investimento nella ricerca e nell'ammodernamento degli impianti produttivi
e la grande attenzione allo sviluppo di relazioni "famigliari" con tutti i collaboratori dipendenti.
Nel  Dopoguerra,  la  gente di  Marostica aveva bisogno di  lavoro.  L'industria  dei  cappelli  di
paglia era praticamente crollata. Ecco dunque l'intuizione di integrare la necessità di produrre
sempre  di  più  della  Vimar  con la  disponibilità  di  manodopera  soprattutto  femminile.  Partì
l'operazione  "sporte",  un  enorme  sistema  di  lavoro  a  domicilio,  trasportato  appunto  nelle
"sporte", organizzato anche con piccole attrezzature che coinvolse un migliaio di famiglie. Il
senso  etico  dell'azienda  promosse  in  breve  tempo  la  regolarizzazione  contributiva  e
assistenziali  di  queste lavoranti  a  domicilio;  non quindi  sfruttamento ma opportunità di  far
partecipare  dello  sviluppo  economico  una  ampia  fascia  sociale  con  molta  attenzione  alle
segnalazioni dei casi più bisognosi, spesso donne sole con prole, donne con malati o anziani
in casa. Marostica è attiva culturalmente e sportivamente e Vimar è da sempre al fianco della
città e delle moltissime associazioni con importanti sponsorizzazioni e impegno dirigenziale.

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/bassano-old/1.1138929?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm


Riunione breve con comunicazioni del Presidente Luigi Colognese

Luigi anticipa ai soci alcuni punti della programmazione degli ultimi tre mesi del suo mandato.
In particolare comunica che giovedì 3 maggio ci sarà la cerimonia di conclusione del nostro
service per il restauro del “telo copriorgano” ubicato nell'Oratorio dei Carmini di Marostica che
rappresenta “Re David che suona l'arpa”.

 

Il service è stato fortemente voluto dal nostro Presidente ed attuato anche grazie all'aiuto di
alcuni  amici  marosticensi.                                               
Programma  della  serata                                               
19.30 - aperitivo in un locale del centro di Marosrica                                             
20.30 – Incontro aperto al pubblico al Palazzo del Doglione presso la sala della Fondazione
BPM Wolksbank, messoci a disposizione del Presidente Roberto Xausa, con la partecipazione
delle  restauratrici  Alessandra  Sella  e  Barbara  D'Incau.                                 
21.30 – Visita all'Oratorio dei Carmini e al “telo copriorgano” restaurato con piccolo brindisi
d'onore.Il coro “Cantori di Marostica sarà presente sia al Palazzo del Doglione che all'Oratorio
con alcuni canti.

________ 

Luigi  annuncia  che  lunedì  4  giugno il  Presidente  del   R.C.  Castelfranco-Asolo,  Adriano
Pietrobon, ci invita ad un Interclub assieme agli amici del R.C. Bassano ed il R.C. Cittadella
sul  tema  “Economia  del  Turismo”.                                    
Relatrice  della  serata  il  direttore  del  CISET,  Mara  Manente,  che  ha  più  di  25  anni  di
esperienza nella ricerca e nella consulenza sugli impatti economici del turismo, le previsioni
della domanda turistica, le statistiche e l’analisi di mercato.

Il  CISET è  un  Ente  di  espressione  della  Regione  Veneto  e  dell'Università  Cà  Foscari  di
Venezia. La forte sinergia tra l’attività di  ricerca e consulenza - condotta in esclusiva o in
collaborazione con partner nazionali e internazionali - e l’attività di formazione universitaria e
manageriale, permette al Centro di fornire all’industria turistica, alle amministrazioni locali e ai
futuri operatori turistici gli strumenti per affrontare in maniera innovativa e performante il
mercato. 

---------------

Dal  giorno  9  al  14  di  aprile  si  svolgerà  a  Castelfranco  Veneto  il  RYLA  Giovani.
Anche quest'anno il nostro Felice Contiero si è impegnato ad individuare due giovani. Guido
Comisso  e  Riccardo  Zurlo.                                           
Tema  del  seminario                                               
“Il Nordest e l’Europa agli inizi del 2000. Problemi e prospettive”

-----------------



Assegnazione Premi Bando 2018 "Legalità e cultura dell'Etica" 

COMUNICAZIONE  UFFICIALE  DISTRETTUALE                       
Cari  amici  del  RC  Bassano  del  Grappa  Castelli,                        
con la presente vi informo che - in riferimento al bando di cui all'oggetto - la Commissione
Interdistrettuale per la Legalità e la Cultura dell'Etica ha provveduto ad esaminare i  lavori
pervenuti,  ed  assegnare  i  relativi  premi  e  menzioni.                          
E' stato assegnato un Secondo Premio a Gaia Bresolin della classe 3D dell'I.C. Bellavitis di
Bassano  del  Grappa.                                        
Nel farvi i miei più sinceri complimenti e le congratulazioni per l'ottimo risultato ottenuto, Vi
prego di informare la vostra Scuola.                                                                               
La cerimonia di consegna dei premi avverrà a Roma venerdì 6 aprile; non appena saranno
comunicate le modalità operative (sede, orari. ecc) sarà mia cura comunicarvelo, assieme a
tutte le informazioni  utili  ad una eventuale partecipazione, dei Vostri  Club e delle Scuole. 
Ancora complimenti, e un grande grazie per aver partecipato!                                       
Un  caro  saluto  a  tutti                                  
Valter Baldassi

Referente Distretto Rotary 2060 
Commissione Interdistrettuale "Legalità e Cultura dell'Etica"

                                                           
 


