
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, 10.08.2018  

 

Cari Amici, 

invio il programma relativo ai mesi di agosto e settembre 2018. 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 

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. 

lunedì 03 settembre – ore 20.00 

 

Conviviale in sede – Saremo tutti (o quasi ) 

rientrati dalla e ferie e così avremo 

occasione per raccontarci come abbiamo 

passato le vacanze. 

Lunedì 10 settembre – ore 20.00 

 

Caminetto - saremo ospiti del nostro socio 

Mauro Preto 



Lunedì 17 settembre 

 

 

Martedì 18 settembre – ore19.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 21 settembre - ore 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 24 settembre  

 

La conviviale viene rinviata a martedì 18 

settembre per la visita del Governatore. 

 

Visita del Governatore - Saremo, in uno con il 

RC di Valle Agno, alla locanda Perinella di 

Brogliano.  

Ricordo che questa è la serata più 

importante dell’anno rotariano e siete quindi 

tutti pregati “vivamente” ad intervenire.  

Alla serata sono invitate (e saranno nostre 

ospiti) le consorti. 

Si raccomanda la massima puntualità.  

 

Concerto - anche quest’anno il nostro Club si 

è reso promotore del concerto della Junges 

Musikpodium di Desda- Venezia. 

Il concerto si terrà nella splendida cornice di 

Villa Godi Maliverni a Lugo di Vicenza 

Al termine del concerto si terrà cena a 

buffet. 

Tutti i soci sono invitati a partecipare, 

estendendo l’invito ad amici e parenti.  

Abbiamo un obiettivo ambizioso da 

raggiungere: riempire la sala che contiene 

oltre 220 ospiti.  

Quanto ricavato dalla partecipazione al 

Concerto contribuirà a realizzare il service del 

Club 2018. 

Confidiamo quindi che ciascuno di noi non 

solo sia presente personalmente al concerto, 

ma che si renda parte attiva per coinvolgere 

amici e parenti nell'iniziativa.  

 

La conviviale è sostituita dal concerto di 

Venerdì 21 settembre. 

 

Auguri di buon compleanno a:  

Giancarlo Tibaldo – 1° settembre  

Piergiorgio Cielo – 19 settembre  

Giuseppe Piccirillo – 28 settembre 

 

                                                            Un cordiale saluto 

                                                           Nereo Zocca 



Devo ancora una volta ricordare le solite regole di comunicazione per la partecipazione 

alle conviviali e ai caminetti. 

Purtroppo “qualcuno” mantiene la vecchia e cara abitudine di non avvisare o avvisare in 

ritardo.  

Soprattutto per i Caminetti, ciò è fonte di notevoli problemi pratici per il socio che già si 

sobbarca l’onere di organizzare, e offrire, la serata.  

Prego quindi TUTTI di comunicare nei tempi sotto indicati la loro presenza/assenza. 

Grazie  

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.  

 
 


