
Alberto Savegnago e Gabriella Ghiotto i nuovi Presidenti di Rotary Club e Inner Wheel di Arzignano 
 
Si è celebrato l’annuale evento del cambio della presidenza del Rotary Club Arzignano, quest’anno in concomitanza 
con l’Inner Wheel di Arzignano, alla presenza del Past Governor del Distretto Rotary 2060, Riccardo Caronna, in uno 
straordinario clima partecipativo. 
Nereo Zocca, nel chiudere la sua dinamicissima annata ha riassunto gli interventi sociali del Club che nell’anno 
trascorso sono stati davvero numerosi, dalla raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia assieme agli altri Rotary Club 
della provincia e alla Fondazione Giovanni Braga Rosa all’attività in collaborazione con la Caritas e la San Vincenzo per i 
pacchi dono alle famiglie bisognose e, fra tanti altri contributi, il service più significativo dell’anno, che è stato rivolto 
alla Casa di Riposo “La Pieve di Montecchio Maggiore. 
E’ stato fornito infatti l’allestimento completo di 10 posti letto che andranno a breve ad aggiungersi agli altri già 
allestiti per consentire le attività terapeutiche nell’ambito del recupero post ospedaliero e a favore dei malati 
terminali.  
Alberto Savegnago nel discorso di apertura ha ricordato che il 2013 vedrà le celebrazioni del quarantennale dalla 
fondazione del sodalizio arzignanese, oltre ai trent’anni di gemellaggio con il Rotary Club di Bad Toelz in Germania. 
Il neo Presidente ha messo in risalto il motto del Presidente Internazionale del Rotary, Ron Burton, “vivere il Rotary, 
cambiare vite” che ritiene perfettamente calzante con lo spirito del Club. 
E’ stato messo in luce come il Club può contribuire, come in passato, a dedicare molte delle risorse e delle attività dei 
soci a cambiare in meglio la vita di chi è meno fortunato e che, oggi, per fare questo, non si deve guardare molto 
lontano, visto che anche sul territorio si sono ravvisati sempre più numerosi interventi socio-economici meritevoli di 
attenzione.   
Poi, il momento delle consegne dell’Inner Wheel di Arzignano che ha visto Gabriella Ghiotto avvicendare alla 
presidenza del Club Rossana Martignoni con un vivace e convinto discorso di apertura che ha coinvolto tutte le 
partecipanti all’attività del Club per sollecitare loro un concreto aiuto per un altro anno di efficace attività del 
sodalizio. 
 

 
 

Da sinistra, Gabriella Ghiotto, Nereo Zocca, Alberto Savegnago e Rossana Martignoni 


