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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, 20.05.19  

 

Cari Amici, 

provvedo all’invio del calendario del mese di giugno 2019  

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

Lunedi 03 giugno – ore 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 10 giugno  - ore 20,00  

Caminetto di Pietro Omenetto: ci troviamo presso la 

casa di campagna in via S. Croce di Ospedaletto 

Euganeo. La serata è inibita ai Vegani !!! Arrivando da 

Noventa si prosegue su via Caselle fino a superare il 

ponte sul fiume Guà, dove si incrocia la S.P. 48. Allo stop 

girare a sinistra; subito dopo il cavalcavia 

dell’autostrada girare a destra e proseguire per circa 

200 metri, dove si imbocca la strada parallela 

all’autostrada sul lato sinistro; quando finisce la strada 

siete arrivati. 

Caminetto di Leonardo Ruffoni: ci troviamo al Ristorante 

Trattoria “De Gobbi” di Creazzo, via Olmo 52. 

 

Lunedì 17 giugno  Conviviale rinviata al 20 giugno 

 

Giovedì 20 giugno, ore 20  

 

 

 

 

 

Interclub con il R.C. Soave: ci troviamo presso il 

ristorante “BACCO D’ORO” in via Venturi, 14 a Mezzane 

di Sotto (VR) tel. 045/8880269. Avremo come relatore il 

Prof. Giamberto Bocchese che ci illustrerà il progetto di 

candidatura UNESCO delle risorse naturali e culturali 

della Valle d’Alpone che rappresenta un’iniziativa volta 

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 
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Lunedì 24 giugno – ore 20.00 

 

 

 

 

alla gestione e alla valorizzazione degli eccezionali 

elementi paleontologici presenti sul territorio e alla 

promozione dei paesaggi culturali da essi derivati nelle 

epoche successive. Il progetto coinvolge i comuni della 

Val D’Alpone e, in provincia di Vicenza, i Comuni di 

Gambellara, Altissimo e Crespadoro.  
  
 

Caminetto di Luca Peroni: ci troviamo a casa di Luca in 

Montecchio, Piazza Marconi, 6 per il passaggio delle 

consegne tra Luca e Luciano. Sarà anche l’occasione 

per salutare e ringraziare Luca per tutto quanto ha fatto 

nella Sua annata e augurare un buon anno rotariano a 

Luciano per la Presidenza che andrà ad iniziare.  

 

Auguri di buon compleanno a:  

Andrea Bombarda – 9 giugno 
Mauro Preto – 9 giugno 
Massimo Frigo – 10 giugno 
Nicola Ghiotto – 18 giugno 
Andrew Thomas Arduini – 29 giugno 
 
 

Un cordiale saluto 

Nereo Zocca 

  

Per tutto il mese di giugno non saremo mai in sede essendo previsti caminetti ed interclub, 

pertanto sarà sempre necessario confermare la propria presenza con congruo anticipo. 

Quindi, per il prossimo mese di giugno tutti coloro che intendono partecipare alla Conviviale 

dovranno necessariamente CONFERMARE la loro presenza.  

 


