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BOLLETTINO N. 2 DEL 03 SETTEMBRE 2019
CAMINETTO - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI

Dopo la pausa estiva 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 Francesco Ioppolo
saluta il Presidente del Rotaract Stefania Andrisani, i rotaractiani, i soci rotariani e
agli ospiti presenti. Il Presidente ricorda i contenuti delle lettere mensili del
Governatore di Agosto e Settembre e formula gli auguri a tutti i soci che compiono
gli anni nel mese di Settembre e ricorda gli impegni futuri del club.

Particolare rilievo viene dedicato alla serata di Giovedì 12 settembre, ricorrenza del
51°compleanno del club, che ci vedrà riuniti alle ore 19,00 presso l’Edicola di San
Carlo e all’incontro del 27, 28 e 29 Settembre a Chaumont con i Club gemelli.
Il Presidente Stefania Andrisani prende la parola per informare i soci del Rotary delle
iniziative che il Rotaract ha in programma per i prossimi mesi e in particolare per il
21 Settembre il FERRHABILY, un service in sinergia con il Ferrari Club e un service
ancora da definire nei particolari, con la Casa di riposo di Abbiategrasso inoltre

comunica l’ingresso di due nuovi soci nel Rotaract il 17 Settembre.

Al termine della cena la serata prosegue con il ricordo fotografico delle vacanze dei
soci.

Seguono i ricordi di vacanza dei soci Ioppolo, Andrisani, Bernardi, Boccia, Bertoja,
Marco Rognoni, Fairer, Poggi, Grassi, Iamoni, Laura e Aldo Buratti, Colnaghi, Gorla,
Orio, Bonecchi, Alfonsi .

I saluti del Presidente al temine della serata hanno chiuso la riunione.

Un caro saluto

Il Segretario
Enrico Maiocchi

