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1) Gemellaggio: Il 14,15 e 16 settembre si è svolto il gemellaggio con i Club 
gemellati, rappresentati da 20 amici di Chaumont, e 29 amici tedeschi di 
Donauwörth. 
La serata di venerdì è trascorsa nell’incantevole cornice di Villa Umberto.
Sabato mattina sono stati accompagnati a scoprire la città di Pavia, le 
testimonianze delle sue antiche origini e le eredità architettoniche ed artistiche 
quali la Certosa, il Castello Visconteo, il Ponte Coperto, il Duomo. Al ritorno, 
dopo un momento di incontro dei 3 consigli e di confronto sui rispettivi 
programmi di solidarietà, alcuni dei quali condivisi, nella serata di sabato si è 
svolta la cena organizzata nell’affascinante contesto di villa Veronesi ad 
Inveruno, un momento conviviale che ha rafforzato ulteriormente l’amicizia 
rotariana. Uno degli scopi più ambiziosi del sodalizio è quello di ‘lanciare ponti
fra i popoli’ per promuovere a livello mondiale migliori relazioni, favorire la 
comprensione, la collaborazione, la convivenza pacifica. Con le numerose 
azioni di solidarietà i Club contribuiscono da tempo e in maniera significativa a 
scrivere la storia di alto contenuto sociale e culturale del Rotary 
International…”; principi condivisi dagli ospiti stranieri che, pur rispondendo in
francese e in tedesco, hanno dimostrato con altrettanti appassionati discorsi che 
i rotariani, ovunque si trovino e da qualunque parte provengano, parlano ‘la 
stessa lingua’, con gli stessi principi di pace, comprensione, giustizia sociale.





2)  Play  in  English:  martedì  2/10/2018  presso  la  Scuola  Media  Europea  è
iniziato anche quest'anno il corso gratuito di inglese per bambini di 3^ 4^ e 5^
elementare  "Play in English".
Il corso si articola in 30 lezioni con una professoressa madrelingua.



3) Rotary Marathon: domenica 28 ottobre si è svolta la III Rotary Marathon
dei  Navigli,  organizzata  in  collaborazione  con  ALA  (atletica  leggera
Abbiategrasso) e le varie associazioni podistiche del territorio. Il  ricavato ha
finanziato la creazione di un parco giochi presso l'Oratorio S. Giovanni Bosco,
mentre  la  "Corsa  del  Cuore"  ha  finanziato  il  reparto  di  Cardiologia
dell'Ospedale Costanino Cantù di Abbiategrasso.













4) Solidaridendo:  il  30  Novembre  si  è  svolta  la  serata  di  cabaret
"Solidaridendo" in favore dell'Associazione "Melograno" Onlus per il progetto
"Dopo di  Noi.  Con Noi"   ANFFAS,  per  la  continuità  assistenziale  dei  figli
disabili quando i genitori non saranno più in grado di assisterli.

 
 
 


