
 
Rotary Club Arzignano – via Mazzini, 75 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) – tel. 0444/572159  

Destinate il vostro 5 per mille a: 

Progetto Rotary – Distretto 2060 – Onlus - Codice fiscale 93150290232 

1 
 

 
Rotary Club Arzignano 

                                               
 

- ai Soci attivi del Rotary Club Arzignano 

- ai Soci onorari del Rotary Club Arzignano 

- ai Soci del Club Satellite Il Grifo 

- al Presidente del Rotaract Club di Arzignano e Valle dell’Agno  

- alla Presidentessa dell’Inner Wheel Club di Arzignano 

- alla Segretaria dell’Inner Wheel Club di Arzignano 

 

  

Vicenza, 18.06.2018 

 

 

Cari Amici, 

inizio il mio incarico di Segretario del Club per l’anno 2018/19 con l’invio del programma 

relativo ai mesi di luglio e agosto. 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

lunedì 02 luglio – ore 20.00 Caminetto offerto dal nostro socio Franco Filippi presso 
la Sua abitazione di Sarmego, in via Quadri. 

 

 

lunedì 09 luglio – ore 20.00 

 

 

Conviviale in sede – Il Presidente Luca Peroni 

presenterà il programma per l’anno in corso ed il 

tesoriere Raffaele Ruella relazionerà sul bilancio 

consuntivo 2017-18 e sul bilancio di previsione per 

l’annata 2018/19. 

 

 

lunedì 16 luglio – ore 20.00 

 

 

Interclub con Rotary Club Valle dell’Agno presso la 

Locanda da Perinella in Via Bregonza, 19, 36070 

Brogliano VI. 

Ospite della serata sarà la Senatrice Erika STEFANI, 

Ministro per gli affari Regionali. 

 

 

sabato 21 luglio – ore 09,00 

 

 

Conviviale fuori sede. Ci troveremo per una gita alla 

Capanna Sociale “Città di Schio”, in località Alpe di 

Presidente internazionale: Barry Rassin 

Governatore Distretto 2060: Riccardo De Paola 

Presidente del Club: Luca Peroni 

Vice Presidente del Club: Andrea Bombarda 

Tesoriere del Club: Raffaele Ruella 

Prefetto del Club: Lorenzo Pagliani 
 

 

Segretario: Nereo Zocca 

Via Zambeccari, 38 – 36100 Vicenza (VI)  

Tel. 339-8154685  

e-mail: nereo.zocca@studiolegalezocca.it 
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Lunedì 23 luglio  

 

 

 

Domenica 29 luglio ore 20,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedì 6 agosto – ore 20.00 

 

Campogrosso, che sarà oggetto del nostro principale 

service dell’annata.  

Il programma prevede: 

-ore 10,00 ritrovo in Recoaro Terme in piazza Amedeo 

Savoia (presso il parcheggio della cabinovia); 

-ore 10,15 partenza in auto per raggiungere il rifugio 

Campogrosso e di lì camminata sino alla destinazione 

finale (tempo di percorrenza circa 20 minuti e minima 

difficoltà). 

E’ comunque stato predisposto un servizio navetta per 

chi preferisce salire in auto sino a destinazione. 

-ore 13,00 pranzo al rifugio Campogrosso.  

Alla giornata sono inviate le famiglie dei soci. 

 

 

La conviviale viene sostituita dall’iniziativa di sabato 21 

luglio. 

 

 

Caminetto che ci vedrà ospiti di Carlo Filippi presso la 

Sua abitazione di Arcugnano, via Roma 14. Come 

consuetudine e tradizione la serata sarà anche 

occasione per assistere al concerto operistico che 

vedrà la presenza del Soprano Silvia Dalla Benetta, del 

Baritono Simone Marchesini e del Tenore Pierluigi 

D’Aloia, accompagnati al pianoforte dal Maestro 

Antonio Camponogara. Fulcro della rappresentazione 

saranno le arie scritte da Gioacchino Rossini di cui 

quest’anno ricorre il 150°anniversario della morte. 

La voce narrante, che legherà tra loro le varie 

romanze permettendo anche ai non melomani di 

comprendere l’evolversi delle situazioni, sarà quella 

inconfondibile e insostituibile del carissimo Prof. Alfredo 

Guerrato. 

 

 

Conviviale fuori sede – Meeting dell’Amicizia 

organizzato dal RC Asiago Altipiano dei 7 Comuni 

Luogo e programma del Meeting saranno oggetto di 

una prossima comunicazione. 

Alla serata sono invitate le mogli dei Soci.  

 

  

lunedì 13 e lunedì 20 agosto 

 

Conviviali sospese per le vacanze estive. 

  

lunedì 27 agosto – ore 20.00 

 

Pizzata: al rientro dal periodo feriale il presidente avrà il 

piacere di incontrare tutti i soci in un clima ancora 

feriale e mangiare assieme una semplice pizza.  

Ci incontriamo a COSTABISSARA, presso la Pizzeria 

COSTARICA, in via Cavour 18. 

Trattandosi di conviviale fuori sede si chiede conferma 

della presenza entro le ore 12 del 27.08.18 
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Auguri di buon compleanno a:  

Mario Marzotto – 11 luglio 
Pietro Piccotin – 15 luglio 

Renzo Marcigaglia – 23 luglio 

 

Alberto Savegnago – 1° agosto 

James Piccirillo – 4 agosto  
Raimondo Riu - 5 agosto  
Claudio Brunello – 7 agosto 

Antonio Campanaro – 11 agosto 

Giancarlo Ghiotto – 11 agosto 

Gianpietro Omenetto – 12 agosto 
Giancarlo Bocchese – 14 agosto 

Angelo Frigo – 16 agosto 

Antonio Cinefra – 20 agosto 
Lorenzo De Facci – 21 agosto  

Mario Tadiello – 26 agosto 

Manlio Cavestro – 29 agosto 

Bruno Marchesini – 29 agosto 
 

Un cordiale saluto 

 Nereo Zocca 

 

Nota 1: in occasione di ogni conviviale in sede ogni socio è invitato ad avvisare il Segretario del Club della sua eventuale assenza tramite 

mail o al tel. 3398154685 (Segretario) salvo diverse indicazioni, entro le ore 12 del giorno della conviviale interessata.   

In occasione di conviviale aperta alle consorti i Soci sono pregati di comunicarne la presenza. 

 Nota 2: in occasione di un caminetto o di una riunione fuori sede ogni socio è invitato a dare conferma della propria presenza tramite 

mail o al tel. 3398154685 (Segretario), salvo diverse indicazioni, entro le ore 12 del giorno interessato, di conseguenza, nulla ricevendo, 

ne sarà considerata l’assenza.  

Nota 3: qualora alla conviviale siano invitati le Socie dell’Inner Wheel e i Soci del Rotaract di Arzignano, si chiede cortesemente ai 

rispettivi Presidenti di estendere la comunicazione ai loro Soci. 

Gli stessi sono pregati di comunicarmi il numero dei partecipanti, salvo diverse indicazioni, entro le 12 del giorno della conviviale 

interessata.  

 (*) Si fa presente che la quota di partecipazione è normalmente di € 25,00 a persona, salvo comunicazioni diverse e salvo che nel 

calendario non sia indicato che si tratta di invito del Club; in questo caso la quota sarà a carico del Club stesso.  

     

              

    
 


