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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, 24.09.18 
 

 

Cari Amici, 

invio il calendario relativo al mese di ottobre. 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 

 

 

 

lunedì 01 ottobre – ore 20.00 Conviviale in sede - sarà nostro ospite Attilio Facconi, 

noto giornalista sportivo, autore di svariati libri sulle 

Mille Miglia. 

Ci intratterrà su alcune note tecniche della gara con 

ricchi aneddoti.  

 

lunedì 08 ottobre – ore 20.00 

 

Conviviale in sede – Il nostro Presidente Luca Peroni 

relazionerà i Soci sull’esito dell’incontro con Il 

Governatore in occasione della visita al nostro Club 

del 18 settembre u.s.. 

 

Lunedì 15 ottobre – ore 20.00 

 

Conviviale sostituita dalla visita a Bald Tolz dei giorni 

12,13 e 14. 

Ricordo a chi fosse interessato che, per informazioni e 

adesioni, deve rivolgersi ad Alberto Savegnago che ha 

curato l’organizzazione della visita. 
  

 

lunedì 22 ottobre – ore 20.00 Conviviale in sede _ serata dedicata alla formazione 

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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 Rotariana. Giuseppe Piccirillo Presidente della 

Commissione Effettivo del Club e Mario Lavarra 

Segretario della Commissione Distrettuale per l’Effettivo 

ci intratterranno sul tema:” L’effettivo del Rotary, un 

problema di numeri o di qualità?” 

 
 

lunedì 29 ottobre – ore 18.30 

 

 

 

 

lunedì 29 ottobre – ore 20.00 

 

 

 
  

 

 

 

 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

 

Auguri di buon compleanno a: 

Andrea Pegoraro – 6 ottobre 

Michele Tolio – 11 ottobre 

S. Messa per i defunti del Rotary e dell’Inner Wheel di 

Arzignano. 

La celebrazione avverrà nella chiesa di San Paolo di 

Alte Ceccato. 

 

Convegno in sede - relatore della serata sarà 

Stefano Cotrozzi accreditato assaggiatore ONAF, 

che assieme al Vice Sindaco di Nogarole Vicentino 

Enrico Corato ci proporranno  uno show di assaggi 

alla fine di una cena leggera. Al centro della serata 

saranno i formaggi del caseificio di Nogarole. 
 

 

 

 
 

 

Si fa rilevare, purtroppo, che anche recentemente, in occasione di caminetti e in modo 

particolare in occasione della visita del Governatore, alcuni soci non hanno comunicato, 

come richiesto, la propria presenza determinando problemi nell’organizzazione delle 

conviviali. 

Pregherei quindi di rispettare le regole che oramai da alcuni anni ci siamo dati e che di 

seguito vengono riportate: 

 

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. 


