
 

CLUB DI VICENZA 
 
 

         Vicenza,  2 dicembre 2015 

 

Alle Socie del Club di Vicenza 

Alla Presidente Nazionale 

Alla Segretaria Nazionale  

Alla Vice Presidente di Zona  

Al Segretariato Permanente 

Loro Sedi  

 

CIRCOLARE n. 2 - Anno sociale 2015 - 2016 

 

Care amiche, 

debbo aprire questa seconda circolare con una puntualizzazione che vi prego di 

accogliere con spirito costruttivo: con rammarico faccio presente che le prime due 

conviviali di inizio anno sociale hanno registrato un alto numero di assenze ingiustificate, 

che ci ha costretto a pagare un servizio non utilizzato, con spreco di risorse sia alimentari 

che finanziarie. Il consiglio pertanto ha deliberato di proporre in Assemblea la fissazione 

di una penale pari a € 15 per chi non segnalerà la propria assenza; il ricavato andrà 

naturalmente devoluto ad un service. 

                        

Vi comunico a seguire il programma degli appuntamenti del Club per il primo trimestre 

dell’anno 2016. 

 

Martedì 12 gennaio 2016 - ore 20.30 post-conviviale presso ESAC, l’ente di 

formazione dell’Ascom, a Creazzo Via Piazzon n. 40. Presso tale struttura hanno sede 

tutti i corsi di formazione svolti da questa associazione di categoria ed in particolare tutte 



 

le attività formative, per operatori e non, legate alla cucina. Avremo come ospite 

Raffaella Calgaro, autrice del volume “Adele Pergher – una storia dimenticata”, efficace 

testimonianza romanzata del ruolo delle donne durante la Prima Guerra Mondiale. 

L’incontro sarà preceduto da un piccolo buffet di benvenuto. In questo caso le assenze 

vanno segnalate alla segreteria. 

Sabato 30 gennaio intera giornata: gita a Milano per visita alla mostra di Hayez alle 

Gallerie d’Italia. Arriveranno i particolari organizzativi. 

Martedì 23 febbraio 2016 – ore 20.30 in prima convocazione e ore 21 in seconda 

convocazione: Assemblea post-conviviale presso la Sala B55 della Piccionaia (teatro 

Astra) per le elezioni di presidente e consigliere. Le assenze andranno segnalate alla 

segreteria. 

Martedì 8 marzo - evento pomeridiano in via di definizione, organizzato unitamente 

alle associazioni femminili che fanno parte della Commissione pari Opportunità del 

Comune. Segnate in agenda, arriveranno ulteriori informazioni. 

 

Altre Notizie  

In segreteria è disponibile per le interessate la Circolare n. 2 del Nazionale relativa alla 

presentazione di candidature, entro il 15 gennaio 2016, per le seguenti cariche nazionali: 

Presidente biennio 2017/19 

Una Gouverneur e una vice Gouverneur per il biennio 2016/18 

Componenti del Comitato Finanze per il biennio 2016/18. 

 

Per eventuali comunicazioni vi prego di rivolgervi a: 

Barbara Zanguio (segretaria) b.zanguio@avit.it 

 cell. 339-3190644     

Giuliana Grazioli (vice-segretaria) grazioligiuliana@gmail.com  

 cell. 349 2440051    casa 0444 597922       



 

Dato l’elevato numero di socie che ha raggiunto il nostro club, raccomando di segnalare 

con un anticipo di almeno due giorni (o più se possibile) la vostra eventuale 

impossibilità di partecipare alle conviviali, preferibilmente tramite e-mail o sms al 

cellulare della segretaria o della vice-segretaria. 

 

Chi intende invitare ospiti, cortesemente dovrà avvisare per tempo la segretaria o la vice 

segretaria. Ciò anche per far fronte a problemi logistici legati al numero dei coperti che 

deve essere comunicato con congruo anticipo al ristorante. 

La quota per gli ospiti sarà di  30 € ( salvo altra comunicazione)  

Per le post-conviviali la Vostra assenza va comunicata soltanto alla socia che ci ospita. 

 

  

Ricordo che la quota associativa è di € 460,00 pagabile anche in due rate (ad ottobre e 

a marzo) tramite bonifico presso la UniCredit Banca s.p.a. – filiale di Vicenza, via C. 

Battisti 10, intestato a: 

Soroptimist International di Vicenza - coordinate bancarie (codice IBAN):  

IT 08 N 02008 11820 000005600212 

 Col 1° pagamento della quota associativa va versato anche il contributo per il 

“Soroptimist day” (che si celebra abitualmente il 10 dicembre) preferibilmente per un 

importo non inferiore ad € 20,00. 

 

Desidero infine richiamare la Vostra attenzione sui seguenti punti: 

- Le socie devono comunicare tempestivamente alla Segretaria del Club ogni 
cambiamento d’indirizzo, telefono, e-mail, sede dell’attività lavorativa o di attività 
(Art. 27 R.C.).  

- Le socie che nell’anno solare compiono 75 anni di età, devono darne 
comunicazione alla Presidente del Club, in quanto diventano Socie Seniores. 

Invito infine tutte le socie tutor  delle amiche che non posseggono un indirizzo di posta 

elettronica di farsi carico di informarle di tutte le notizie giunte via mail dal nostro Club e 

di favorire loro la possibilità di visitare il nostro sito. 



 

 

Un cordiale saluto e un arrivederci 

                                                                                  LA PRESIDENTE 

                                                                                   Cristina Toniolo 


