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BOLLETTINO N. 15 DEL 14.12.2017 

CONVIVIALE PRENATALIZIA – EX CONVENTO ANNUNCIATA 

Come ogni anno che trascorre velocemente, lavorando e facendo ottimo Rotary in amicizia, anche 
questo 2017 è giunto agli sgoccioli e per il nostro Club non poteva mancare la serata Prenatalizia, 
sempre magico connubio tra il piacere di stare insieme ad amici e familiari e la gioia di fare del 
bene, contribuendo a un service rotariano che questo anno è focalizzato sull’acquisto di un 
automezzo (una Fiat Panda 4x4) a favore della “nostra” Croce Azzurra di Abbiategrasso. 

Il Presidente Lucio Fusaro ha aperto la serata e dopo gli inni e i saluti di rito ha voluto omaggiare, 
con una splendida targa, a nome del club, l’amico Francesco Iamoni a ricordo della sua 
partecipazione (per il secondo anno) alla seconda Rotary Marathon dei Navigli con un tempo 
appena sopra le 3 ore e 30 muniti a dimostrazione che la forza di volontà tiene egregiamente a 
bada gli anni che passano. 

La serata è poi proseguita in piena convivialità degustando l’ottima e accurata cena del catering 
Corte del Re. 

Le portate sono state inframmezzate, come da tradizione del Club, dalla consegna alle signore 
presenti dei cadeaux dalla consorte del Preidente, Wilma Fusaro prima e, successivamente, dei 
cadeaux del Presidente Lucio Fusaro a tutti i soci del club. 
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Al termine della gradita cena è giunto il momento di mettere in moto la macchina del service, 
connesso alla serata, procedendo alla lotteria con estrazione di numerosi premi e, da ultimo, alla 
asta per gli ultimi premi di maggior valore venale. 

I numerosi biglietti venduti, grazie alla generosità dei presenti e gli alti prezzi a cui sono stati 
battuti gli oggetti all’sta, con particolare rilievo alla offerta monstre del nostro presidente per il 
consueto panettone da 10 chilogrammi, hanno consentito al club di raccogliere un cospicuo 
tesoretto in ottica service. 
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Il Segretario  
Paolo Bonecchi 

I saluti finali e il brindisi di AUGURI hanno chiuso la serata. 




