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Rotary Club Arzignano 

       
 
 
 
 
 

 
 

- ai Soci attivi del Rotary Club di Arzignano 
- ai Soci onorari del Rotary Club di Arzignano 
- alla segreteria del Distretto 2060 del Rotary International 
- alla Presidentessa dell’Inner Wheel Club di Arzignano 
- al Presidente del Rotary Club gemello di Bad Tölz 
- al Presidente del Rotaract Club di Arzignano e Valle dell’Agno 

 
  
Trissino, 16 giugno 2021 
 
 
 
Cari Amici, 
 
con l’augurio di un nuovo anno rotariano carico di soddisfazioni e di gioia da condividere fra noi, 
eccovi il programma di luglio ed agosto 2021, mesi rispettivamente d’inizio del nuovo anno rotariano e 
dell’effettivo e sviluppo di nuovi club.  

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 
 
 

lunedì 5 luglio – ore 20.00 
 

Caminetto offerto dal Presidente Raffaele Ruella, dal 
Segretario Alberto Savegnago e dal nostro Socio Alfredo 
Guerrato presso il ristorante La Stella d’oro a 
Castelgomberto. in via Villa 16. Tema della serata sarà il 
trionfo della trippa.  
 

lunedì 12 luglio – ore 20.00 Conviviale presso Villa Vescova a Brendola, con 
assemblea del Club. Il Tesoriere uscente ed entrante 
Emanuele Bertozzo presenterà il bilancio consuntivo 
dell’anno appena concluso, ed illustrerà il bilancio 
preventivo per la nuova annata.   
 

lunedì 19 luglio – ore 20.00 Caminetto offerto dalla Schola Cantorum presso la piscina 
comunale di Trissino a Trissino, in via Nazario Sauro 76. Al 
caminetto sono invitate le Signore, i figli dei Soci ed il 
Rotaract di Arzignano e Valle dell’Agno.  
Dopo la nuotata è convocato il Consiglio Direttivo. 

Presidente internazionale: Shekhar Mehta 
Governatore Distretto 2060: Raffaele Caltabiano 
Presidente del Club: Raffaele Ruella 
Vice Presidente del Club: Antonio Campanaro 
Vice Segretario del Club: Lorenzo Pagliani 
Tesoriere del Club: Emanuele Bertozzo 
Prefetto del Club: Raimondo Riu 
 
 

Segretario: Alberto Savegnago 
Via Paninsacco, 6  
36070 Trissino (VI)  
Tel. 349-0501800 
e-mail: albertosavegnago1867@gmail.com 
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lunedì 26 luglio Caminetto offerto dal nostro Socio Carlo Filippi presso la 

casa di Arcugnano, in via Roma 14. 
 

da lunedì 2 a lunedì 23 agosto Conviviali sospese per le vacanze estive. 
 

lunedì 30 agosto  Conviviale presso il ristorante il Querini ad Altavilla 
Vicentina. La serata è dedicata all’amicizia fra i Soci ed ai 
racconti delle vacanze. 
 

  
  
 
 

 

  

 

Auguri di buon compleanno a:  

Massimo Parlato – 5 luglio 
Pietro Piccotin – 15 luglio 
Renzo Marcigaglia – 23 luglio 
Alberto Savegnago – 1° agosto  
Luciano Buson – 3 agosto 
Raimondo Riu – 5 agosto 
Claudio Brunello – 7 agosto 
Antonio Campanaro – 11 agosto 
Giancarlo Ghiotto – 11 agosto 
Gianpietro Omenetto – 12 agosto 
Antonio Cinefra – 20 agosto 
Lorenzo De Facci – 21 agosto 
Mario Tadiello – 26 agosto 
Bruno Marchesini – 29 agosto 
 

 

Un cordiale saluto 
Alberto Savegnago 

 
 

 

Nota 1: in occasione di ogni conviviale ogni socio è invitato ad avvisare il Segretario del Club della sua eventuale assenza tramite mail o 
al tel. 349/0501800 (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 ogni socio è invitato a dare conferma della propria presenza tramite mail o al tel. 349/0501800, 
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.  


