
 

Il Rotary Club di Arzignano è stato insignito 
dal Distretto 2060 e dal Presidente Internazionale 

 

Emanuele Bertozzo nuovo Presidente del Club dopo Fabio Anversa   

Sono due gli attestati pervenuti al Rotary Club Arzignano a conclusione dell’anno rotariano 2014-15, il primo 

da parte del Distretto Rotary 2060, che ha qualificato al primo posto il Club, con soli altri due club nel 

Triveneto, per la più significativa crescita dell’effettivo, il secondo, pervenuto dal Presidente Internazionale 

Gary C.K. Huang, per qualificare la nascita del Rotary Club Satellite “IL GRIFO” quale primo Club del genere 

nel Triveneto. 

Sono infatti nate due nuove categorie di Club nel Rotary, l’E-CLUB ed il CLUB SATELLITE, con due precise 

intenzioni, la prima, quella di annoverare quei soci che per loro attitudine professionale sono sovente fuori 

sede e che pertanto possono mantenere viva l’appartenenza nel Rotary con un collegamento via internet, la 

seconda è quella di qualificare come soci di un Club quei giovani che non hanno ancora avviato 

definitivamente la propria vita professionale ma che hanno 

le qualità per essere rotariani con attività autonoma 

rispetto al Club con quote associative significativamente 

più ridotte. 

Il Presidente uscente Fabio Anversa, con tutto il suo 

Consiglio Direttivo, ha sicuramente il merito di aver guidato 

il Club verso l’applicazione dei nuovi regolamenti e bene ha 

visto l’organizzazione del Club Satellite il cui Coordinatore 

è stato James Piccirillo per il primo anno, incarico che oggi 

è passato a Marco Bernabè. 

Anversa ha concentrato la sua relazione anche sulle numerose attività di servizio che hanno caratterizzato 

un anno di attività piuttosto significativo. 

Emanuele Bertozzo, ringraziando il presidente uscente Fabio Anversa per il lavoro svolto, ha preso in 

consegna il Rotary Club di Arzignano raccogliendo l’eredità di un club affiatato, molto attivo nel Distretto e 

sul territorio.  

Si è dichiarato promotore di una gestione in continuità con quanto fatto finora dai Presidenti che lo hanno 

preceduto ponendo quest’anno particolare attenzione al tema dell’azione interna.  

Ha ringraziato tutti i componenti del Direttivo, delle Commissioni ed i Delegati che hanno accettato di portare 

avanti con lui i programmi dell’anno in corso. 

Con i nuovi dirigenti sono stati effettuati ancor prima dell’inizio dell’anno rotariano numerosi confronti che 

hanno portato nuove idee per favorire i progetti del nuovo anno.  


