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- 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, 20.12.2018 
 

Cari Amici, 

invio il calendario degli eventi del Club del mese di gennaio 2019. 

lunedì 07 gennaio – ore 20.00 Caminetto della Schola Cantorum del Rotary Club 

Arzignano, presso l’abitazione di Franco Filippi 

in  Sarmego, Via Quadri, 10. 

lunedì 14 gennaio – ore 20.00 Conviviale annullata e sostituita con l’Interclub di  

giovedì 17 gennaio. 

giovedì 17 gennaio – ore 20,00 Conviviale fuori sede: Interclub con il Rotary Club 

Verona Soave presso l’Hotel Catullo in S. Martino 

Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro, 35-37. 

Relatore sarà il Presidente dell’Enea, Prof. Federico 

Testa sul tema: ”Le nuove frontiere dell’energia e 

della ricerca”. 

lunedì 21 gennaio – ore 20.00 

  

 

Conviviale in sede: sarà nostra ospite Lorella 

Peretti, Presidente della Fondazione Peretti di 

Arzignano che ci illustrerà le attività e le finalità 

della Fondazione. 

lunedì 28 gennaio – ore 20,00 Conviviale in sede: saranno nostri ospiti Giovanni 

Semini (coach), Lucio Vicentini – (attaccante) e 

Angelo Fontana (difensore) dell’H81-4Cats 

Wheelchair Rugby Vicenza che ci 

racconteranno: “Lo spettacolo del Wheelchair 

Rugby”. 



Un cordiale saluto 

Nereo Zocca  

 

Auguri di buon compleanno a:   

Nicola Gaudino – 1° gennaio 

Paolo Corà – 18 gennaio  

  

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. 339 8154685 (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. 339 8154685 (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 per i non soci 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. 

  

 

                                                           

                                                                                                                                                                                               

  

  

  

   


