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ESTRATTO RIUNIONE N.6 – 12/09/2015 – CAMINETTO PRESSO RISTORANTE
CAMPARI

Percentuale Assiduità: 67%
Tema della serata: Ci Raccontiamo le nostre vacanze
Il tradizionale caminetto dedicato alla proiezione delle foto delle vacanze ha visto il Presidente
aprire la serata con il classico tocco di campana e con il saluto alle bandiere, per poi passare a
salutare un ospite straniero, Thomas Arthur Stoop, che sta partecipando al programma youth
exchange. Thomas, studente canadese, è arrivato da pochissimo in Italia, è ospite dell’amico
Franco Iamoni e si fermerà per circa un anno. È stato invitato a partecipare alle nostre riunioni e,
durante una di queste, a presentarci il suo Paese.

Successivamente il Presidente ha salutato le gentili signore intervenute e ha fatto gli auguri ai soci
che compiono gli anni nel mese di Settembre:
Adriano Amerio
3 settembre
Gianfranco Ticozzelli
4 settembre
Ercole Sacchi
5 settembre
Evi Colnaghi
19 settembre
Alberto Carati
27 settembre
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Ha dato lettura della lettera mensile del governatore, preventivamente inviata a tutti i soci:
Settembre è il mese dell'”Alfabetizzazione e educazione di base”.
Sono stati inoltre ricordati quattro importanti appuntamenti: la Festa della Famiglia domenica 20
Settembre organizzata dagli amici del RC Binasco (il programma è già stato inoltrato ai soci); il 30°
compleanno del Distretto 2050 organizzato per domenica 4 Ottobre alla Rinomata Cantina
Bresciana; la mostra a Palazzo Reale a Milano dal titolo: “La grande madre” il 25 Ottobre; la
mostra su Giotto a Novembre. Dal Distretto hanno comunicato che i posti disponibili per l’evento
del 4 Ottobre sono 180, al raggiungimento dei quali devono chiudere l'accettazione, e di segnalare
la presenza ad Angela, Segreteria Distretto (ricordo che è stato deciso che chi intendesse
partecipare deve comunicare in modo autonomo la propria adesione all’indirizzo di Segreteria
Distrettuale: segreteria@rotary2050.org). Chi volesse invece partecipare alle mostre è pregato di
comunicarlo all’amico Guido Bernardi. Last but not least, il Presidente si è complimentato con il
nostro socio Franco Orio che domenica 13 Settembre ha partecipato all’autoraduno di vetture
storiche d’epoca intitolato “AUTORADUNO 2° ROTARY HISTORICA” organizzato dal RC Morimondo
Abbazia, in collaborazione con il RC Pavia Est Terre Viscontee, vincendo il primo premio alla guida
di una Giulia Spider del 1962.
La serata, in un clima di grande convivialità, è proseguita con la proiezione delle foto estive,
perfettamente organizzata dall’amico Guido Bernardi, che ha raccolto tutto il materiale ricevuto da
alcuni soci, che a loro volta sono stati invitati a turno a descrivere brevemente le loro vacanze.
Infine il Presidente ha chiesto a Thomas le sue prime impressioni sulla sua nuova esperienza
italiana, prima di dichiarare conclusa la serata al tocco della campana.

Cordiali saluti

Il Segretario
Francesco Quaglia

