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Rotary Club Arzignano 

       
 
 

 
- ai Soci attivi del Rotary Club di Arzignano 
- ai Soci onorari del Rotary Club di Arzignano 
- ai Soci del Club satellite Il Grifo 
- alla segreteria del Distretto 2060 del Rotary International 
- alla direzione della rivista distrettuale Rotary 2060 
- 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, 16 gennaio 2018 
 
 
 
Cari Amici, 
 
eccovi il programma di febbraio 2018, mese della pace e della prevenzione e risoluzione dei conflitti.  

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 
 

lunedì 5 febbraio – ore 20.00 
 

Caminetto offerto dai nostri magnifici Soci Lorenzo De 
Facci e Lorenzo Pagliani presso la locanda Benetti a 
Costabissara, in via Roma 62 (coordinate GPS 45°580932 N, 
11°480568 E).  
 

lunedì 12 febbraio 
 

Conviviale sospesa per le vacanze di Carnevale. 
 

lunedì 19 febbraio – ore 20.00 
 

Tradizionale caminetto offerto dalla Schola Cantorum 
presso la sede staccata del nostro Club a Sarmego, in via 
Quadri (coordinate GPS 45°483300 N, 11°659355 E). 

 
lunedì 26 febbraio – ore 20.00  
 

Conviviale in sede. Poiché manca ancora più di un mese 
alla Pasqua non avremo l’uovo, bensì solo la sorpresa, che 
ci sarà portata dal nostro Socio Piero Omenetto. 

Presidente internazionale: Ian Riseley 
Governatore Distretto 2060: Stefano Campanella 
Presidente del Club: Nicola Ghiotto 
Vice Presidente del Club: Alfredo Guerrato 
Vice Segretario del Club: Andrew T. Arduini 
Tesoriere del Club: Raffaele Ruella 
Prefetto del Club: Lorenzo Pagliani 
 
 

Segretario: Alberto Savegnago 
Via Paninsacco, 6  
36070 Trissino (VI)  
Tel. 349-0501800 
e-mail: albertosavegnago1867@gmail.com 
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Auguri di buon compleanno a:  

Franco Filippi – 5 febbraio 
Ezio Cotrozzi – 24 febbraio 
Leonardo Ciman – 28 febbraio 
 

Un cordiale saluto 
Alberto Savegnago 

 
 

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. 349/0501800 (Segretario) o 0444/572159 (Ristorante Genziana), 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. 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.  

 (*) 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.  

 

   
 

 


