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Abbiategrasso, martedì 07 settembre 2021 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: Bollettino n. 3 del 7 settembre 2021 – Foto Vacanze 
 
Conviviale molto attesa e partecipata quella di questa sera non solo per il desiderio di 
incontrarci, ma anche per vedere e commentare insieme la immagini delle nostre vacanze. 
La serata si è aperta con il consueto suono della campana e immediatamente dopo il 
Presidente ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo del nostro caro socio Tino Galeazzi 
recentemente scomparso. 
Sono seguiti gli inni e il saluto alle bandiere. 
Il Presidente ha poi proseguito ringraziando tutti i soci per la numerosa e commossa 
partecipazione ai funerali di Tino. 
Prima della cena sono state proiettate le fotografie inviate da tanti soci, professionalmente 
organizzate in una presentazione da parte di Guido Bernardi che le ha anche accompagnate 
da musiche selezionate in base alle immagini. 
Ogni socio ha commentato, sia ironicamente che “culturalmente” le proprie foto riscontrando 
apprezzamento da parte di tutti i presenti. 
Il presidente, riprendendo la parola, ha ricordato gli impegni di settembre e la gita in via di 
definizione organizzativa a Varallo, seguirà a breve una comunicazione ad hoc da parte del 
Segretario per la raccolta delle adesioni. 
La cena è stata “ottima e abbondante” ed egregiamente orchestrata dal nostro Prefetto Carlo 
Andrisani. 
 

        



 

      
 
 

      
 
 
Con questa conviviale si è ripreso il percorso interrotto dalla pausa feriale e allargando lo 
sguardo ai vari tavoli è stato piacevole constatare la gioia di rivedersi e raccontarsi. 
Il suono della campana ha infine chiuso la serata 
 
Il segretario: Pietro Grassi 


