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Vicenza, 18.06.2020 

 

Cari Amici,  

Invio il programma relativo al mese di giugno 2020. 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

  

lunedì 22 giugno 2020 – ore 21,00 Video conferenza -  si terrà l'Assemblea del Club nel 

corso della quale il Presidente Luciano Pastorello 

illustrerà il bilancio consuntivo della sua annata e  

relazionerà il Club sui risultati e gli obiettivi raggiunti. 

 Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al link fornito 

via e-mail. 

 

Domenica  28 giugno 2020 - ore 18,00   

 

Domenica 28 giugno alle ore 18 saremo ospiti a casa 

di Tonino Cinefra e Andrea Bombarda (Creazzo, via 

Pizzamerlo 4) per il passaggio delle consegne e del 

Collare tra Luciano Pastorello e Andrew Arduini.   

Dobbiamo tenere presente il momento particolare 

che stiamo vivendo, della necessità di rispettare il 

distanziamento e gli altri accorgimenti vigenti si è 

deciso di fare una cerimonia quanto mai sobria e 

contenuta. 

Se possibile faremo tutto all'aperto, in caso del 

maltempo i nostri ospiti saranno comunque in grado di 

garantire  il rispetto del distanziamento. 

Per fare ciò non potremmo portare ospiti, coniugi e 

quant'altro e la giornata sarà aperta ai soli Soci del 

Club.  

Tonino e Andrea con le vere padrone di casa, Franca 

ed Elisabetta, vogliono comunque mettere a 
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disposizione dei presenti qualche cosa di più di un 

semplice brindisi, ma per fare ciò hanno bisogno di 

sapere per tempo il numero esatto dei presenti.  

Raccomando quindi a tutti coloro che intendono 

presenziare di confermare la loro presenza 

(rispondendo a questa mail) entro e non oltre 

mercoledì 24 giugno. 

 

 

Il Segretario del Club 

Nereo Zocca 

 

 

  

 

 

Si ricorda che in occasione di ogni conviviale, caminetto, interclub o altro ogni socio, salvo diverse 

indicazioni, è invitato ad avvisare il Segretario del Club della sua PRESENZA tramite mail 

nereo.zocca@studiolegalezocca.it o al tel. 3398154685, entro le ore 12 del giorno antecedente la 

conviviale interessata.   

Qualora alla conviviale siano invitati il Club Satellite Il Grifo, le Socie dell’Inner Wheel e i Soci del 

Rotaract di Arzignano, si chiede cortesemente ai rispettivi Presidenti/coordinatori di estendere la 

comunicazione ai loro Soci. 

Gli stessi sono pregati di comunicare il numero dei partecipanti, salvo diverse indicazioni, entro le 12 

del giorno della conviviale interessata. 
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