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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, 24 agosto 2022 

 

 

 

Cari Amici, 

 

eccovi il programma di settembre 2022  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL CLUB 
 

 

 

  

  

  

lunedì 29 agosto ore 20.00 Conviviale presso il ristorante Alla Campagna a 

Trissino - via Pranovi, 52. La serata è dedicata alla 

conversazione tra i soci al rientro dalle ferie 

 

lunedì 5 settembre ore 20.00 Caminetto offerto dal nostro Past President Raffaele 

Ruella presso la sede di Villa Vecova a Brendola 

 
lunedì 12 settembre ore 20.00 Conviviale in sede presso Villa Vescova a Brendola. 

Ospite della serata Michele Lorenzi di Partner & 

Managing e Director di Plan.net Italia per parlare di 

tecnologia della comunicazione e web 
 

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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domenica 18 settembre ore 19.00 Caminetto offerto da Tonino e Franca Cinefra e da 

Andrea ed Elisabetta Bombarda presso la loro dimora 

di via Pizzamerlo 4 a Creazzo 

 
Da venerdì 23 a domenica 25 Visita degli amici di Bad Toelz. Di seguito il programma 

di massima (potrebbe ancora subire variazioni):  

 
venerdì 23 settembre: ore 16 arrivo alla Locanda Perinella a 

Brogliano. prosecco di benvenuto e sistemazione in camera. Ore 

20.00 cena da Perinella 

sabato 24 settembre; mattina dopo colazione partenza in 

corriera/auto per Valdagno. Passeggiata in città sociale, parco 

della Favorita con gli alberi secolari e l’interno della piscina 

coperta, prima piscina coperta in Italia. Visita alla scuola di 

musica e concerto dedicato a noi dell’orchestra giovanile di 

Valdagno e dell’orchestra di Prien am Chiemsee. 

Pranzo a Valdagno o Recoaro (da definire). 

Nel pomeriggio visita al Museo Tibaldo.  

Trasferimento alla tenuta Dalle Ore; per chi vuole passeggiata in 

vigna e degustazioni. A seguire la cena 

domenica 25 settembre: ore 10.00 colazione in albergo e birra di 

commiato 
 

lunedì 26 settembre Conviviale sostituita dalla cena di venerdì 23 con gli 

amici di Bad Toelz 

 

 

Compleanni del mese 

GIANCARLO TIBALDO 1/9 

PIERGIORGIO CIELO 19/9 

GIUSEPPE PICCIRILLO 28/9 

 

 

 

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.  


