
 

 

ROTARY CLUB ARZIGNANO 
 

Il Presidente del Rotary Club Arzignano per l’anno 2022-23 è Gianfranco Facco, un 

imprenditore dirigente dell’azienda di trasporti Renzi che andrà a continuare la lodevole 

attività del Presidente uscente Raffaele Ruella, alto dirigente delle Acciaierie Beltrame. 

Il passaggio delle consegne è avvenuto nella cornice della Villa di Carlo Filippi di 

Arcugnano con un concerto a tema pucciniano con le esibizioni di Silvia Dalla Benetta e 

Maurizio Saltarin accompagnati al pianoforte da Antonio Camponogara. 

Ruella conclude un anno rotariano con concreti risultati di servizio sia dal punto di vista 

del sociale, sia per gli aspetti culturali. 

In particolare, Ruella ha comunicato la conclusione del service CASAGENDO2 che ha 

previsto un congruo contributo del club 

arzignanese per la costruzione di una casa di 

accoglienza che sarà gestita in collaborazione 

con IPAB, oltre al contributo all’Abam Onlus 

su Noventa. 

Ma ha riassunto le attività sociali di servizio, 

fra le quali la raccolta alimentare presso i 

supermercati per il confezionamento dei 

pacchi dono da parte dei soci alle famiglie 

bisognose di alcuni Comuni della provincia. 

Di spicco anche la conclusione del service in 

collaborazione con il Rotary Club di Bad Tölz in Baviera per l’acquisto di un mezzo per 

il trasporto dei giocatori dei 4 Cats H81 ASD - Wheelchair Rugby Vicenza, quei rugbisti 

in carrozzella con una particolare vitalità sportiva di incredibile volontà e di grande 

insegnamento per molti.  

L’iniziativa, nata sotto la presidenza di Andrew Thomas Arduini, si è concretizzata con la 

Connecting Value, straordinario week end di amicizia, con la staffetta a piedi che, partita 

da Arzignano, ha portato a congiungere a Bressanone i soci partiti da Bad Tölz a fronte di 

una generosa raccolta fondi anche da parte di altri Club rotariani con sede sul percorso. 

Ma nell’ambito della disabilità il Club ha dimostrato la massima attenzione finanziando 

l’ospitalità agli Happy Camp Del Distretto Rotary del Triveneto, sul Garda, a Lignano, ad 

Albarella e all’Happy Sky di Asiago. 

Il Rotary Club di Arzignano in quest’anno rotariano ha spostato la propria sede a Villa 

Vescova di Brendola, già Villa Veronese, attuando una collaborazione di servizio con la 

Caritas di Vicenza. 


