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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, 14.11.2018  

 

Cari Amici, 

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

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

lunedì 03 dicembre – ore 20.00 CAMINETTO: saremo ospiti di Carlo Filippi in Sarmego, 

via Quadri, 10 

Seguirà l’Assemblea del Club con elezione del 

Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2019/20 e 

variazione dell’art. 3 del Regolamento del Club. 

  

martedì 10 dicembre – ore 20,00 CAMINETTO: saremo ospiti di Paolo Corà presso 

l’Agriturismo Riva Ratta Via Campestrini, 52, Montecchio 
Maggiore 

 

lunedì 17 dicembre – ore 20.00 

 

 

 

 

 

lunedi 24 e 31 dicembre  

Conviviale in sede: Ci troviamo per la tradizionale 

serata degli auguri di Natale e Fine Anno. Saranno 

nostri ospiti mogli e figli dei soci, i soci del Club Satellite 

“Il Grifo”, i ragazzi del Rotaract e le socie dell’Inner 

Wheel di Arzignano.  

 

Conviviali sospese. Cadono infatti la vigilia di Natale e 

l’ultimo giorno dell’anno.  

Tanti auguri di buone feste a tutti Voi e alle Vostre 

famiglie.   

Ci rivediamo in gennaio 2019! 

 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

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:  

Carlo Filippi – 1° dicembre  

Nereo Zocca – 1° dicembre  

Gianni Mimmo – 2 dicembre  

Enrico Fabbris – 5 dicembre  

Renzo Cielo – 16 dicembre  

Lorenzo Pagliani – 24 dicembre 

 

Ricordo 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.  

     

              

    
 

 


