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Note storiche e informazioni del Rotary Club Arzignano 
 

Il ROTARY CLUB ARZIGNANO è stato fondato il 21 giugno 1973; la sua costituzione è stata poi 

ufficializzata con la consegna della Charta del Rotary in data 13 ottobre 1973. 

Il Rotary Club Arzignano alla sua fondazione aveva sede nella stessa Arzignano; questa è stata poi 

trasferita a Montorso, quindi a Montecchio Maggiore, a Creazzo e successivamente di nuovo ad 

Arzignano.  

Oggi la sede del Club è a Brendola presso Villa Vescova (già Villa Giuriolo Veronese), via Manzari, 

2. 

I Soci Fondatori del Club furono 19, ma già l’anno seguente il Club contava 30 membri, a 

testimonianza dell’impegno profuso fin da subito dai Soci per creare un Club attivo e di successo. 

Il Club ha visto succedersi alla Presidenza un Socio diverso ogni anno, con la sola eccezione di 

Giobatta Danda che ha diretto il Club nell’anno di fondazione e nell’anno successivo.  

Ad inizio dell’anno rotariano (1° luglio 2021), al Rotary Club Arzignano sono stati iscritti 130 Soci con 

43 soci attivi oltre a 2 soci del Club Satellite e 4 soci Onorari per un totale di 49 soci. 

Da alcuni anni a questa parte si sta assistendo ad un certo ringiovanimento dei Soci con l’ingresso 

di giovani professionisti, manager e industriali e di alcuni ex rotaractiani che hanno dato luogo alla 

fondazione del Rotary Club Satellite il Grifo il 1° ottobre 2014. 

La tendenza delle presidenze che si stanno succedendo alla guida del Club ha ritenuto di 

candidare i nuovi Soci fin dal loro ingresso al fine di coinvolgerli nella vita e nell’attività del Club: è 

prerogativa oramai abituale quella di far partecipare i nuovi entrati all’attività associativa con 

elezione nel Consiglio Direttivo e/o nelle varie Commissioni. 

Nella sua storia il Club ha visto nominare 7 Soci Onorari: Giuseppe De Marzi, Fernando Anzolin, 

Augusto Dal Molin, Massimo Parlato, Renzo Cielo, Lucio Vicentini e Piergiorgio Cielo. 

Al momento attuale il Club annovera i soci onorari Massimo Parlato, Renzo Cielo, Lucio Vicentini e 

Piergiorgio Cielo. 

L’attività del Rotary arzignanese è costante ed è organizzata in un calendario storicamente ricco 

di eventi con programmi culturali alternati a manifestazioni interne che portano ad una buona 

assiduità dei Soci, elemento che determina il buon risultato in termini di affiatamento, di 

collaborazione e di amicizia.  

Le conviviali, da sempre, sono organizzate il lunedì sera e ne vengono effettuate mediamente in 

numero pari o superiore a 41 all’anno, tenendo conto che vengono annullate solo le date in 

prossimità con le festività ed alcune date di agosto in corrispondenza delle quali la sede è chiusa 

per ferie.  

Per l’anno 2020 e parte del 2021 dobbiamo registrare le restrizioni dovute al COVID 19 che non 

hanno consentito l’organizzazione delle riunioni in persona fino a maggio, ma le riunioni si sono 

svolte costantemente in videoconferenza. 

In generale, si deve evidenziare che ogni anno viene offerto, da parte di alcuni Soci, un numero di 

caminetti con un minimo di una dozzina per anno, azione che consente un risparmio nelle spese 

per le conviviali che va ad incrementare l’importo da destinare ai service. 

Il Rotary Club Arzignano è padrino del Rotaract Club di Arzignano e Valle Agno, attivissimo e 

collaborativo anche in collaborazione con i due Club padrini (*). 

Il Rotary Club Arzignano è gemellato con il Rotary Club tedesco di Bad Tölz, una relazione rotariana 

che oggi ha raggiunto un forte carattere collaborativo, con la visita da parte dei due Club, ogni 

anno e in alternanza, in Italia e in Baviera.  

Negli ultimi anni sono stati organizzati in reciproca collaborazione alcuni service e molte iniziative 

istituzionali che hanno legato in maggior misura i due Club tanto da organizzare, negli ultimi anni, 

un secondo incontro annuale in una località turistica del Trentino Alto Adige.  

 

(*) https://rotaractarzignanovaldagno.wordpress.com/ 

http://arzignano.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=137
https://rotaractarzignanovaldagno.wordpress.com/

