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- 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, 13.06.2019 

 

Cari Amici, 

dopo il passaggio di consegne del 24 giugno p.v. inizia l’anno Rotariano 2019/20 con la presidenza di 

Luciano Pastorello. 

 

Invio il programma relativo al mese di luglio 2019. 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

lunedì 01 luglio – ore 20.00 Caminetto offerto dal nostro socio Franco Filippi 
presso la sua abitazione di Sarmego, in via Quadri, 10. 

In questa occasione il Presidente Luciano Pastorello 

illustrerà il programma della sua annata. 

 

lunedì 08 luglio – ore 20.00 

 

Conviviale presso il Ristorante “La Fraccanzana” di 

Montebello Vicentino – In tale occasione il tesoriere 

Raffaele Ruella illustrerà il bilancio dell’annata appena 

conclusa. Verrà inoltre presentato dal tesoriere 

Andrea  Pegoraro il bilancio di previsione per l’annata 

2019/20. 

  

lunedì 15 luglio – ore 20.00 

 

Conviviale del Club: Tiziana e Piero Omenetto ci 

ospiteranno, per una serata a base di prosciutto, 

melone e anguria, nella loro confortevole casa di 

campagna. 

 

lunedì 22 luglio – ore 20,00 

 

 

 

Conviviale presso il Ristorante “La Fraccanzana” di 

Montebello Vicentino – Serata di chiacchiere 

rotariane, aperta a suggerimenti e consigli sui 

programmi futuri del Club. 

Presidente internazionale: Mark Daniel Maloney 

Governatore Distretto 2060: Massimo Ballotta 

Presidente del Club: Luciano Pastorello 

Vice Presidente del Club: Gianpietro Omenetto 

Tesoriere del Club: Lorenzo De Facci 

Prefetto del Club: Andrea Pegoraro 
 

 

Segretario: Nereo Zocca 

Via Zambeccari, 38 – 36100 Vicenza (VI)  

Tel. 339-8154685  

e-mail: nereo.zocca@studiolegalezocca.it 
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Sabato 27 luglio ore 20,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 29 luglio  

 

 

 

 

Il Segretario del Club 

Nereo Zocca 

 

 

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 

accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio 

Camponogara.  

Quanto prima invieremo il programma del Concerto e 

i nomi degli altri componenti del cast. 

 

Conviviale sostituita dal Concerto/Caminetto del 27 

luglio. 

 

 

 

 

 

Auguri di buon compleanno a:  

Mario Marzotto – 11 luglio 
Pietro Piccotin – 15 luglio 

Renzo Marcigaglia – 23 luglio 
 

 

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.  

     

              

    
 


