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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, 21 giugno 2022 

 

 

 

Cari Amici, 

 

eccovi il programma di luglio e agosto 2022  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

  

lunedì 4 luglio – ore 20.00 Conviviale presso il ristorante Alla Campagna a Trissino - via 

Pranovi, 52. Il Presidente Gianfranco Facco illustrerà il 

programma dell’anno rotariano 2022/23 

  

lunedì 11 luglio – ore 20.00 Conviviale presso la sede di Villa Vescova a Brendola. 

Serata dedicata alla libera discussione tra soci. 

A seguire è convocato il Consiglio Direttivo 

  

lunedì 18 luglio – ore 20.00 Conviviale presso la sede di Villa Vescova a Brendola con 

assemblea del Club. Il Tesoriere uscente Emanuele Bertozzo 

presenterà il bilancio consuntivo dell’anno appena 

concluso, il Tesoriere entrante Mauro Preto illustrerà il 

bilancio preventivo per la nuova annata  

 

  

Presidente internazionale: Jennifer E. Jones 
Governatore Distretto 2060: Tiziana Agostini 

Presidente del Club: Gianfranco Facco 
Vice Presidente del Club: Andrew Thomas Arduini 
Tesoriere del Club: Mauro Preto 

Prefetto del Club: Stefano Chilese 
 

 

Segretario: Emanuele Bertozzo 
Via Guido Piovene, 16 

36070 Trissino (VI)  
Tel. 349-3757487 
e-mail: emanuelebertozzo@yahoo.it 
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lunedì 25 luglio – ore 20.00 Conviviale presso la sede di Villa Vescova a Brendola. I soci 

Marco Bernabè, Massimo Frigo, Enrico Iannacci e Michele 

Tolio introdurranno la discussione su “Il ruolo della libera 

professione e degli ordini professionali nel prossimo futuro” 

 

lunedì 1 agosto Conviviale sospesa per le vacanze estive  

 

lunedì 8 agosto Conviviale sospesa per le vacanze estive  

 

lunedì 15 agosto Conviviale sospesa per le vacanze estive  

 

lunedì 22 agosto 

 

lunedì 29 agosto ore 20.00 

Conviviale sospesa per le vacanze estive  

 
Conviviale presso il ristorante Alla Campagna a Trissino - via 

Pranovi, 52. La serata è dedicata alla conversazione tra 

soci al rientro dalle ferie 

 

  
 

 
 

 

Il Segretario 

Emanuele Bertozzo 

 

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 cell 349.3757487 (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 cell 349.3757487, 

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.  


