
PROGRAMMI DI SERVIZIO 
 
ANDREW THOMAS ARDUINI, Presidente del Rotary Club Arzignano per l’anno 2020-21, ha posto all’ordine 
del giorno del Consiglio Direttivo del Club alcune attività di servizio che intende proporre e attuare 
nell’anno del suo mandato. 
 
In generale, la progettualità per le attività di servizio del Club hanno una visione verso le iniziative 
tradizionali che il Club da anni sta portando avanti e a cui è necessario dare continuità forti della grande 
efficacia sociale riscontrata a sostegno, in particolare, dei disabili e delle famiglie bisognose, nonché 
un’attività che vada a beneficio e a coinvolgimento dei giovani. 
 
Il service dei pacchi di Natale che da anni il Club porta a compimento orgogliosamente nelle famiglie 
bisognose di alcuni Comuni del circondario è un obiettivo che il Presidente ritiene di attuare con maggiore 
intensità, sempre presso i supermercati con l’attività dei soci. 
 
Si prevede, quindi, che questa attività sia effettuata non solo nel periodo natalizio in quanto, anche per 
l’emergenza Covid-19, sì è riscontrato il raddoppio delle richieste di intervento, stante il fatto che le 
necessità sono oggi una realtà per tutto l’anno. 
 
Il progetto prevarrà su tutti sarà certamente il sostegno a Villa Vescova a Brendola (VI), che è uno spazio di 
inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute, un luogo di cultura dove 
promuovere l’arte in tutte le sue forme, un centro di educazione e formazione alla legalità e un sito di 
produzione orticola volto alla promozione della salute attraverso l’educazione alimentare. 
 
Sono in calendario anche il progetto per gli oratori, un nuovo modello organizzativo per l’alternanza 
scuola/lavoro, una implementazione della ricerca di risorse per effettuare altre iniziative di service con la 
partecipazione ad alcuni mercatini con l’impegno personale dei soci, di oggetti usati raccolti dai soci. 
 
Tra le altre iniziative è in programma una staffetta che possa far parlare del Rotary da Arzignano a Bad Tölz, 
città che ospita il Rotary Club omonimo che è gemellato con il Rotary Club Arzignano. 
 


