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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, 19.03.19  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di aprile 2019. 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

Lunedì 01 aprile  - ore 20,00 Conviviale in sede: serata rotariana nel corso della 

quale il Presidente relazionerà il Club sullo stato 

dell’arte. 

Seguirà Consiglio Direttivo.  

     

Lunedi 08 aprile – ore 20,00 Caminetto offerto da Andrew Arduini: sede ancora da 

definire. Nel corso della serata verranno illustrate le 

iniziative che il Club intende promuovere in uno con la 

Fondazione per la Fibrosi Cistica.  

 

Lunedì 15 aprile – ore 20,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 22 aprile  

Conviviale fuori sede: ci troveremo presso le cantine 

SEGATO (*) in viale della Scienza, 24 a Vicenza per una 

serata di degustazione di vini, salumi e formaggi. Ci 

guiderà in questo percorso alla ricerca del gusto Fabio 

Guerra, giornalista e gastronauta. 

La serata è aperta anche a mogli, compagne, figli e 

amici; la quota di partecipazione per i non soci sarà di 

€ 28,00 cad. 

Ovviamente, trattandosi di convivale, verrà però data 

la precedenza ai soci.  

 

Lunedì di Pasqua; conviviale sospesa 

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 
 

 



 

                                                  

                                       
 

 

Lunedì 29 aprile  

 

 

 

 

N.B. 
Domenica 31.03.19 

  

Conviviale sospesa: è un lunedì di ponte prima del 1 

maggio, molti soci saranno fuori sede e quindi si è 

deciso di sospendere la conviviale. 

 

 

 

Mercatino di Piazzola: dovremmo partecipare al 

Mercatino e 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 banco 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. 

Ad oggi abbiamo avuto adesioni entusiastiche da 

parte dei “soliti volontari” che ci permettono di coprire 

la prima parte della giornata, fino alle 10 circa. 

Avremmo bisogno di un’altra decina di volontari per 

coprire i turni sino, quanto meno, alle 18,00. Contiamo 

quindi di ricevere presto la Vs. disponibilità. 

 

N.B.B.    nell’ambito della collaborazione instaurata con la Fondazione per la Fibrosi 

Cistica stiamo raccogliendo le prenotazioni per le uova pasquali poste in vendita con 

lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca.  

Le uova sono o di cioccolato fondete o al latte, pesano 500 gr e costano 10 € cad.  

Chi fosse interessato all’acquisto può prenotarli dandomene comunicazione.                         

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

(*) vedasi allegato in calce alla presente 

 

Auguri di buon compleanno a:  

Raffaele Ruella – 3 aprile 
Gianfranco Facco – 9 aprile 
Paolo Danda - 12 aprile 
Luciano Pastorello - 26 aprile 
Luca Peroni - 30 aprile 

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.  

 

 

 

 



 

                                                  

                                       
 

 


