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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 Segretaria dell’Inner Wheel Club di Arzignano 

 

  

Vicenza, 23.02.2021 

 

Cari Amici,  

Invio il programma relativo al mese di marzo 2021. 

 

  CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 

 
Gli incontri verranno effettuati presso la piattaforma zoom agli indirizzi che vi 

verranno di volta in volta comunicati 
 

 

lunedì 1° marzo 2021 – ore 21.00 

 

Ci troveremo per la serata: “Digital Marketing: che 

cos’è e perché è così importante”. Sarà nostro ospite 

Daniele De Marchi, titolare di Performarsi. Riprendono 

gli appuntamenti dedicati a “Giovani ed 

internazionalità”, gli incontri con giovani imprenditori 

che ci raccontano le loro esperienze. 

 

domenica 7 marzo 2021 – ore 10.00 
 

 

 

 

lunedì 8 marzo 2021   

 

lunedì 15 marzo 2021 – ore 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camminata lungo il fiume Retrone. Ci ritroveremo, 

con le dovute cautele, per una passeggiata 

sull’argine del Retrone. Ritrovo alle ore 10,00 nel 

parcheggio della chiesta S. Nicola di Olmo di Creazzo. 

 

Conviviale sostituita dalla camminata del 7 marzo 

 

Ci troveremo per la serata con ospite Alessandro 

Giorgini, illustratore vicentino tra più apprezzati anche 

all’Estero, che ci racconterà l’evoluzione della sua 

passione per il disegno. Proseguono gli appuntamenti 

dedicati a “Giovani ed internazionalità”, gli incontri 

con giovani imprenditori che ci raccontano le loro 

esperienze. 
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lunedì 22 marzo 2021 – ore 21.00 

 

 

 

 

lunedì 29 marzo 2021 – ore 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon compleanno a: 

 

Alessandro Rostello   07 marzo 

Enrico Jannacci         08 marzo 

Alfredo Guerrato        09 marzo 

Oreste Nardon           13 marzo 

Mario Lavarra             27 marzo 

 

 

Serata dedicata alla formazione Rotariana. Mario 

Lavarra ci relazionerà in merito alla “Gestione della 

retention dell’Effettivo – formazione e informazione”. 

 

 

Ci troveremo con ospite Sebastiano Antonello di 

Zebra Multimedia che ci illustrerà le esperienze 

immersive e multisensoriali attraverso l’utilizzo di 

tecnologie avanzate. Proseguono gli appuntamenti 

dedicati a “Giovani ed internazionalità”, gli incontri 

con giovani imprenditori che ci raccontano le loro 

esperienze. 

 

            Rotary Club Arzignano 

                 Lorenzo Pagliani  
   Segretario 2020/21 


