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Rotary Club Arzignano 

       
 
 
 
 
 

 
 

- ai Soci attivi del Rotary Club di Arzignano 
- ai Soci onorari del Rotary Club di Arzignano 
- alla segreteria del Distretto 2060 del Rotary International 
- alla Presidentessa dell’Inner Wheel Club di Arzignano 
- al Presidente del Rotary Club gemello di Bad Tölz 
- al Presidente del Rotaract Club di Arzignano e Valle dell’Agno 

 
  
Trissino, 23 maggio 2022 
 
 
 
Cari Amici, 
 
eccovi il programma di giugno 2022, mese dei circoli Rotary.  

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 
 
 

  
Da giovedì 2 a domenica 5 giugno Staffetta Connecting Values con l’incontro a Bressanone 

con gli amici del Club gemello di Bad Tölz. Il programma 
dettagliato è già stato inviato in precedente 
comunicazione. 
  

lunedì 6 giugno Conviviale sostituita dalla staffetta.   
 

lunedì 13 giugno – ore 20.00 Interclub con il RC Verona Soave presso la sede di Villa 
Vescova a Brendola. Mario Lavarra e Fabio Anversa, nella 
loro veste di membri della Commissione distrettuale 
sull’effettivo, ci parleranno dell’azione di mentoring e della 
verifica della valutazione del Club.  
  

lunedì 20 giugno – ore 20.00 Conviviale presso la sede di Villa Vescova a Brendola.  
  

lunedì 27 giugno – ore 20.00 Caminetto con cambio delle consegne fra il Presidente 
uscente Raffaele ed il nuovo Presidente Gianfranco offerto 
da Carlo Filippi presso la casa di Arcugnano, in via Roma 

Presidente internazionale: Shekhar Mehta 
Governatore Distretto 2060: Raffaele Caltabiano 
Presidente del Club: Raffaele Ruella 
Vice Presidente del Club: Antonio Campanaro 
Vice Segretario del Club: Lorenzo Pagliani 
Tesoriere del Club: Emanuele Bertozzo 
Prefetto del Club: Raimondo Riu 
 
 

Segretario: Alberto Savegnago 
Via Paninsacco, 6  
36070 Trissino (VI)  
Tel. 349-0501800 
e-mail: albertosavegnago1867@gmail.com 
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14. Carlo avrà il piacere di offrire al Club il tradizionale 
concerto d’estate.  
Alla serata sono invitate le Signore ed il Rotaract.     
 

  
  
  

Auguri di buon compleanno a:  

Mauro Preto – 8 giugno 
Andrea Bombarda – 9 giugno 
Massimo Frigo – 10 giugno 
Nicola Ghiotto – 18 giugno 
Fondazione del Club – 21 giugno 
Lucio Vicentini – 25 giugno 
Andrew Thomas Arduini – 29 giugno 
 

Un cordiale saluto 
Alberto Savegnago 

 
 

 

Nota 1: in occasione di ogni conviviale ogni socio è invitato ad avvisare il Segretario del Club della sua eventuale assenza tramite mail o 
al tel. 349/0501800 (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 ogni socio è invitato a dare conferma della propria presenza tramite mail o al tel. 349/0501800, 
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.  


