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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, 02.05.19  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di marzo 2019  

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

Lunedì 06 maggio  - ore 20,00 Conviviale fuori  sede: ci troviamo presso “Il Ristorante 

Trattoria De Gobbi “ (Via Olmo 52 - 36051 Creazzo (VI); 

Tel./Fax 0444 520509 - Mobile 340 0815195 

Email trattoriadegobbi@gmail.com). Nel corso della 

serata sarà presentato un contributo filmato realizzato 

da Raimondo Riu in occasione della  consegna delle 

carrozzine per la pratica del Rugby ai ragazzi della 4 

Cats. 

  

Lunedi 13 maggio – ore 20,00 Conviviale fuori sede: ci troviamo presso “Il Ristorante 

Trattoria De Gobbi “ (Via Olmo 52 - 36051 Creazzo (VI); 

Tel./Fax 0444 520509 - Mobile 340 0815195 

Email trattoriadegobbi@gmail.com). Avremo come 

relatore della serata Simona Heart. 

 

Lunedì 20 maggio – ore 20,00  

 

 

 

 

 

 
 

 

Conviviale in sede: ci troviamo alla Genziana. La serata 

sarà senza ospiti in quanto la relazione sui “Libri Antichi” 

di Annette Pozzo, responsabile della casa d’Aste Bolaffi, 

non potrà essere attuata a causa di un improvviso 

impedimento della relatrice.   

 

  

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 
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Lunedì 27 maggio – ore 20.00 

 

 

 

 

 

 

Conviviale in sede: ci troviamo alla Genziana dove 

avremo nostri graditi ospiti i ragazzi che hanno 

partecipato al Ryla in quest’anno che ci                                    

racconteranno  l’esperienza che hanno vissuto e il loro 

impatto con il mondo Rotariano. 

 

  

  

  
 

Auguri di buon compleanno a:  

Emanuele Bertozzo –  5 maggio  

Marco Bernabè – 15 maggio 

Fabio Anversa – 18 maggio 
 
 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

Per il mese di maggio 2019, in considerazione del fatto che le conviviali si terranno in Ristoranti 

diversi avremo la necessità di sapere con certezza il numero di presenti con anticipo rispetto 

ai soliti tempi; facendo presente che non siamo in gardo di garantire la partecipazione alla 

serata a coloro che non dovessero fornire tempestivamente la loro adesione. 

Quindi per il corrente mese tutti coloro che intendono partecipare alla Conviviale dovranno 

necessariamente CONFERMARE al loro presenza entro le ore 12 del sabato precedente.  

 

      


