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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, 21.02.19  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di marzo 2019  

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

Lunedì 04 marzo  - ore 20,00 Conviviale in sede: avremo nostra ospite Lorella Peretti, 

Vice Presidente della Fondazione Peretti di Arzignano.  

  

Lunedi 11 marzo – ore 20,00 Conviviale in sede: avremo nostri ospiti Feliziano 

Crisafulli e Giuliano Bottelli dell’agenzia di 

comunicazione DUAL che ci parleranno di 

“INTELLIGENZA EMOTIVA” rapportata all’imprenditoria e 

in particolare alla imprenditoria del Vino. Li 

accompagnerà Laura Doro, proprietaria di una della 

cantine di Marsala più blasonate e storiche. 

 

Venerdì 15 – Domenica 17 marzo  

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 18 marzo – ore 20.00 

 

 

E’ in programma l’oramai tradizionale tre giorni sulla 

neve con gli amici del Club gemello di Bad Tolz. 

Quest’anno ci ritroveremo a San Candido.  

Come sempre sarà Alberto Savegnago l’organizzatore 

e l’anima dell’incontro.  

I ritardatari, che solo ora decidessero di partecipare, 

sono pregati di contattare direttamente Alberto.  

 

Caminetto: Carlo Filippi e Claudio Brunello ci hanno 

inviato a casa di Carlo in Sarmego, via Quadri, 10, per 

una cena a base di “trippe alla parmigiana” 

Segretario: Nereo Zocca 

Via Zambeccari, 38 – 36100 Vicenza (VI)  

Tel. 339-8154685  

e-mail: nereo.zocca@studiolegalezocca.it 

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 
 

 



 

                                                  

                                       
 

Lunedi 25 marzo - ore 20,00   

 

 

 

 

Domenica 31.03.19  

 Conviviale in sede: serata dedicata al problema 

dell’inquinamento da Pfas delle falde del nostro 

territorio. Avremo come relatore il geom. Muraro.  

 

 

Mercatino di Piazzola: dovremmo partecipare al 

Mercatino, quindi chiediamo a tutti fin d’ora di dare la 

propria disponibilità per presenziare al Gazebo e per 

raccogliere all’interno delle proprie abitazioni, beni, 

oggettistica, soprammobili, libri, ecc. che possano 

servire per realizzare un banchetto ben fornito ed 

appetibile ai visitatori.  

Ricordo che questa è una simpatica maniera per 

raccogliere fondi per i service del Club, nonché un 

momento di aggregazione tra i soci. 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca  

 

Auguri di buon compleanno a:  

Alessandro Rostello – 7 marzo 
Silvano Ceresato – 8 marzo 
Enrico Iannaci – 8 marzo 
Alfredo Guerrato – 9 marzo 
Oreste Nardon – 13 marzo 
Mario Lavarra – 27 marzo 
Mariano Franceschini – 28 marzo 

 

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.  


