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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, 26.08.2020 

 

Cari Amici,  

Invio il programma relativo al mese di settembre 2020. 

 

  CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

lunedì 07 settembre 2020    Conviviale sospesa per il ponte dell’8 settembre e le 

celebrazioni della Madonna di Monte Berico. 
 

 

lunedì 14 settembre – ore 20.00 

 

Conviviale presso Villa Vescova, in Brendola alla Via 

Ferruccio Marzari 2. Don Enrico Pajarin ci illustrerà il 

progetto “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte 

e legalità”, uno dei possibili service di Club 

nell’annata.  
  

lunedì 21 settembre 2020  –  ore  20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedì 28 settembre 2020  –  ore  20.00 

 

 

 

Conviviale presso Villa Vescova, in Brendola alla Via 

Ferruccio Marzari 2. Ci troveremo per la serata: 

“Colpo di genio. Idee imprenditoriali fuori dal 

comune. Quando i cibi hanno una carta d’identità. La 

geniale idea di Pietro Ruffoni che si è trasformata in 

un’applicazione”. Si tratta del primo appuntamento 

dedicato ai “Giovani ed internazionalità”, gli incontri 

con giovani imprenditori che ci raccontano le loro 

esperienze.  

 

Conviviale presso Villa Vescova, in Brendola alla Via 

Ferruccio Marzari 2. Ci troveremo per la serata  “Colpo 

di genio. Idee imprenditoriali fuori dal comune. Dai 

castelli in India alle pellicole americane. 
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La storia imprenditoriale di Giordana Astegno a 

cavallo di tre continenti.” secondo appuntamento 

degli incontri dedicati a “Giovani ed internazionalità”.  

 

  

Auguri di buon compleanno a:  

 

Giancarlo Tibaldo – 1° settembre 

Piergiorgio Cielo – 19 settembre 

Giuseppe Piccirillo – 28 settembre 
 

Nota 1: in occasione di ogni conviviale, caminetto ,interclub o altro ogni socio è invitato ad avvisare il 

Segretario del Club della sua PRESENZA tramite mail a lorenzo.pagliani@studiopagliani.com o al tel. 

3200645492 salvo diverse indicazioni, entro le ore 12 del venerdì precedente dell’incontro interessato.   

In occasione di conviviale aperta alle consorti i Soci sono pregati di comunicarne la presenza nel medesimo 

termine.  

 

Rotary Club Arzignano 

Lorenzo Pagliani  
Segretario 2020/21 

mailto:lorenzo.pagliani@studiopagliani.com



