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BOLLETTINO N. 4 DEL 04.09.2018
Annata rotariana 2018-2019
CONVIVIALE - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI
Dopo le meritate ferie riprende l’attività lavorativa e, con essa, quella rotariana con una serata
dedicata al ricordo delle vacanze appena trascorse.
Dopo il tocco di campana e i saluti alle bandiere il Presidente Carlo Andrisani, ricorda i contenuti
delle lettere mensili del Governatore di Agosto e Settembre formula gli auguri a tutti i soci che
compiono gli anni nel mese di settembre e ricorda gli impegni futuri del club. Un caloroso applauso
di benvenuto in Italia accoglie la presenza della Jeanne Pinart, la giovane transalpina che partecipa
al programma di scambio giovani arrivata la scorsa settimana ad Abbiategrasso.

Particolare rilievo viene dedicato alla serata di martedì 12 settembre, ricorrenza del compleanno del
club, che ci vedrà riuniti alle ore 19,00 presso l’Edicola di San Carlo e all’incontro del 14,15 e 16
settembre con i Club gemelli di Chaumont e Donauworth per festeggiare i 50 anni di vita del nostro
club.
Il presidente ricorda anche che il giorno 30 settembre presso l’aula consiliare del comune si terrà la
conferenza stampa di presentazione della seconda Rotary Marathon dei Navigli che, anche questo
anno, il nostro club organizzerà.
Al termine della degustazione delle ottime portate, la serata prosegue con il ricordo fotografico
delle vacanze dei soci.
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Il Presidente Carlo Andrisani presenta e racconta aneddoti e spunti del proprio viaggio in Sardegna
in compagnia della famiglia.
Seguono i ricordi di vacanza delle Famiglia Andrisani, Bernardi, Buratti, Colnaghi, Fiani, il viaggio
di Sandro Bertoia e Marco Rognoni in Canada di contorno alla partecipazione alla convention di
Toronto, Iamoni, Enrica Galeazzi e Tagliabue.
I saluti del Presidente al temine della serata hanno chiuso la riunione caminetto.

