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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, 19 dicembre 2021 
 
 
 
Cari Amici, 
 
eccovi il programma di gennaio 2022, mese dell’azione professionale.  

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 
 
 

lunedì 3 gennaio  
 

Conviviale sospesa per le festività natalizie.  
  

lunedì 10 gennaio – ore 21.00 Conviviale online sulla piattaforma Zoom.  
La serata è dedicata alla formazione rotariana sul 
mantenimento e l’incremento dell’effettivo. L’argomento 
sarà trattato dai nostri Soci Mario Lavarra ed Andrea 
Bombarda. 
  

lunedì 17 gennaio – ore 21.00 Consiglio direttivo online sulla piattaforma Zoom. 
 

lunedì 24 gennaio – ore 21.00 Conviviale online sulla piattaforma Zoom.  
Il nostro Socio Riccardo Valdemarca, fresco di ingresso nel 
Club, si presenterà ai Soci durante la serata a lui dedicata. 
  

lunedì 31 gennaio – ore 21.00 Conviviale online sulla piattaforma Zoom.   
Sarà ospite della serata Federico Fioretto, esperto di 
economia sostenibile.   
 

  

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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Auguri di buon compleanno a:  

Leonardo Ruffoni – 17 gennaio 
Paolo Corà – 18 gennaio 

Auguri di buon Anno nuovo a tutti i Soci 
 

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.  


