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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, 25.10.2018  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di novembre 2018. 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

  

lunedì 05 novembre – ore 20.00 Conviviale in sede - comunicazioni rotariane del 

Presidente Luca Peroni 

 

lunedì 12 novembre – ore 20.00 

 

La conviviale viene rinviata a martedì 13 novembre  

martedì 13 novembre – ore 20,00 Caminetto offerto da Piero Piccotin presso la trattoria 

Giuliani a Sarego in piazza Umberto I°, n. 22.  

 

lunedì 19 novembre – ore 20.00 

 

 

 

 

 

 

lunedì 26 novembre – ore 20.00 

 

 

 

 
Un cordiale saluto, 
 
Nereo Zocca 

Conviviale in sede - Interclub con Inner Wheel di 

Arzignano.  

Avremo ospite presso la ns. Sede Ristorante di Loretta 

(ex Genziana) la scrittrice Anna Dalton che ci 

presenterà il Suo libro “L’apprendista geniale” edito da 

Garzanti  

 

Conviviale in sede – Relatore il Dott. Umberto 

Gherardini che ci intratterrà con una relazione su 

“Passaggio generazionale e trasmissione del 

patrimonio“ 

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 



 

                                                  

                                       
 

 

 

Auguri di buon compleanno a:  

 

Giulio Savegnago – 19 novembre 

Simone Pavan – 25 novembre 

 

Si ricorda che:  

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.  

     

              

    
 

 


