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ESTRATTO RIUNIONE N.18 – 11/12/2015 –SERATA PRENATALIZIA
PRESSO GOLF CLUB DI SAN VITO DI GAGGIANO
Percentuale Assiduità: 57%
Tema della serata: Serata prenatalizia
Relatori:
Come ogni anno, prima del Santo Natale, il Club ha organizzato una serata speciale per lo scambio
degli auguri all’insegna dell’amicizia rotariana, della solidarietà e della beneficienza. Obiettivi tutti
raggiunti grazie alla perfetta organizzazione che ha visto la presenza di oltre un centinaio di
commensali, tra soci del nostro Club e signore, illustri autorità, soci del RC Morimondo Abbazia,
soci e aspiranti soci del Rotaract.
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Il momento ufficiale e più importante della serata, la raccolta fondi per i service in programma, ha
coinvolto più momenti nelle appropriate pause durante la cena, ed è consistito nelle estrazioni dei
numeri della lotteria. Come di consueto i banditori, gli amici Paolo Bonecchi e Carlo Andrisani,
hanno profuso tutto il loro impegno affinchè la raccolta fondi fosse il più possibile generosa da
parte di tutti i presenti e la risposta è stata oltremodo positiva, visto che è stato possibile
raggiungere l’obiettivo di 3750 Euro che verranno destinati a due service importanti. Una parte di
questa somma sarà infatti devoluta alla Casa di Riposo di strada Cassinetta e un contributo andrà
invece a favore del service organizzato dai ragazzi del Rotaract per l’acquisto di un pullmino per il
Gruppo Andy.
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La consegna dei numerosi premi della lotteria ai vincitori è avvenuta da parte delle eleganti
ragazze del Rotaract. Tra i vari premi ricordiamo liquori d'annata, un cesto di leccornie ed una
stampa antica.

ROTARY INTERNATIONAL

DISTRETTO 2050 – Gruppo Visconteo

Governatore Distretto 2050: Omar Bortoletti
Assistente del Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini
(Anno di fondazione: 1968) - Club cod. n° 0012213 -

Anno rotariano 2015-2016

SEDE DEL CLUB: Ristorante Agostino Campari, Via Novara n. 81 Abbiategrasso
Ufficio di segreteria: Francesco Quaglia. Via Volturno 1, 20081 Abbiategrasso MI
cell 340-8588308 - e.mail: fquaglia@quagliapartners.it

Il presidente Carlo Magani e la moglie Anna hanno infine omaggiato i presenti con la simpatica
pubblicazione intitolata “La cusina de Milan”, alla riscoperta delle nostre tradizioni e un raffinato
monile dedicato alle signore: una foglia di acero canadese, simbolo di amicizia, manifattura
temprata in un bagno d’oro.
Dopo lo scambio di auguri ed il brindisi finale, il presidente Magani ha chiuso la piacevolissima
serata, dando l’appuntamento ad un 2016 che si auspica possa, rotarianamente e non solo, essere
ricco di soddisfazioni e serenità per tutti.

Cordiali saluti.
Il Segretario
Francesco Quaglia

