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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, 24.01.19  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di febbraio 2019  

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

lunedì 04 febbraio  Conviviale rinviata al 05.02.19 

 

 

martedì 05 febbraio – ore 17,30  Visita al Museo di Palazzo Chiericati per la Mostra: Il 

Trionfo del Colore, da Tiepolo a Canaletto e Guardi.  

La Mostra sarà illustrata dalla Prof. Ferraguti.  

L’accesso è riservato a 40 persone e ha un costo, 

comprensivo di guida, di € 16,00. 

Alle ore 20,00 ci troveremo al Ristorante Righetti, in 

piazza Duomo 3 a Vicenza ove si terrà la nostra 

conviviale. 

Si invitano fin da ora i soci a comunicare l’adesione alla 

visita al Museo e alla conviviale o ad  uno solo dei due 

eventi. 

    

Lunedi 11 febbraio – ore 20,00 Conviviale in sede: avremo ospite il Dott. Roberto 

Lodovici, scrittore e socio del Rotary Club di Dalmine 

Centenario che ci presenterà la sua ultima fatica :  

“La figlia che diede alla luce suo padre “ 

 

lunedì 18 febbraio – 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 



 

                                                  

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedi 25  febbraio  - ore 20,00 

 

Rotariana. Avremo ospite il Past President del Rotary 

Club Vicenza Pierluigi Zanco, che ci illustrerà il progetto 

“Global Grant Rotary” che ci vede tra i Club 

protagonisti,  

La relazione sarà preceduta da un intervento del nostro 

Socio Antonio Campanaro, Presidente della 

Commissione Rotary Foundation del nostro Club che ci 

illustrerà le ultime novità della Rotary Foundation;   

 

Conviviale in sede: Comunicazioni del Presidente 

 

 

 

 

 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

 

Auguri di buon compleanno a:  

Franco Filippi – 5 febbraio  

Ezio Cotrozzi – 24 febbraio  

Leonardo Ciman – 28 febbraio 

 

 

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.  



 

                                                  

                                       
 

 

 

     

              
   


