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Abbiategrasso, 13 Settembre  2019 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: Bollettino N. 3 del 10 Settembre - Conviviale Vittuone 
 
 
Cari Amici, 
serata all’insegna della pura convivialità, martedì 10 Settembre, presso la Villa Resta 
Mari di Vittuone che ancora oggi rappresenta un esempio quasi intatto del primo 
barocco lombardo. 

 

 



 
 

 

Il Presidente  Francesco Ioppolo dopo il tocco della campana e il suono degli inni 
chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio per ricordare Alfonso Latino 
capogruppo degli Alpini di Abbiategrasso scomparso recentemente, un 
uomo straordinariamente attento ai grandi valori di cui è sempre stato fiero 
portatore. 

   



 
 

Il Presidente prosegue con i saluti agli ospiti, tra i quali l’Assistente del Governatore 
Carlo Andrisani e il Presidente del Rotary Club di Morimondo Abazia Monica Speroni 
e ricorda la commemorazione dell’anniversario del 51° anno fondazione del nostro 
CLUB , giovedì 12 pv. presso l’Edicola di San Carlo. Il Presidente invita tutti i presenti 
a brindare al ROTARY CLUB di Abbiategrasso. Sottolinea come questo momento di 
festa e gioia, in cui ci riuniamo per celebrare il nostro gruppo, con il suo passato e 
con speranza verso il futuro vuole essere un messaggio di pace. Il nostro impegno, 
giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, progetto dopo progetto, ci vedrà 
presenti: Il Rotary c’è 

La serata è continuata gustando un’ottima cena in un clima di gradevolissima 
convivialità. Il  socio decano Sandro Bertoja ha raccontato alcuni aneddoti accaduti  
durante i suoi anni rotariani ,tra i quali la mitica  Convention di Nizza del 1995 dove  
alcuni soci per un fraintendimento dovuto alla lingua francese si sono trovati ad 
alloggiare in un albergo di “ultima “categoria con relativi problemi annessi… 

 

 

La serata è stata allietata dal Soprano  Marisa Malavasi, dal Baritono  Giancarlo 
Razionale e dalla pianista  Elena Park che hanno cantato  alcune arie della Tosca di 
Puccini. A  richiesta hanno poi cantando  canzoni più “recenti “ dal repertorio di  
Frank Sinatra e l’intramontabile ‘O sole mio. 



 

 

 

Il tocco della campana ha concluso la serata.  

Un caro saluto 

  

 

 

Il Segretario 

Enrico Maiocchi 

 
 
 
 
 
 


