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Verbale riunione interclub con Rotary club Vigevano Cairoli di 
martedì 28 febbraio 
 
Il nostro Presidente con il consueto tocco di campana apre la serata, 
salutando e ringraziando Paolo Bianchi, Presidente del club Vigevano 
Cairoli, e tutti i soci del suo club intervenuti.	
Saluta calorosamente Federico Zani Presidente della commissione 
distrettuale D.E.I. e relatore della serata, saluta Sara Valandro, consigliere 
comunale con delega alle pari opportunità del comune di Abbiategrasso, 
saluta Alberto Marini vice direttore di Ordine e Libertà, saluta Alberto 
Gelpi amministratore delegato di ANFASS e saluta i Rotaract sempre 
presenti.	
Comunica a tutti i soci di aver ricevuto i ringraziamenti dal Governatore 
distrettuale Carlo Conte per la donazione di una tenda da campo effettuata 
dal nostro club i terremotati di Turchia e Siria. 	
Comunica che il Rotaract Federico Magni parteciperà nel mese di aprile al 
prossimo RYLA sponsorizzato dal nostro club.	
Ricorda a tutti la prossima gita di club al castello di Padernello, seguita dal 
pranzo a base di spiedo bresciano che si svolgerà l’11 marzo.	
Il 12 marzo è previsto, organizzato dal RC Morimondo con RICE 
AGAINST HUNGER, il service di confezionamento di pacchi alimentari.	



Il 14 Marzo conviviale con Rotaract con tema “Il cantico delle 
creature”.	
Passa la parola a Paolo Bianchi, presidente del RC Vigevano Cairoli che 
ribadisce i saluti a tutti gli intervenuti, segnalando i prossimi appuntamenti 
del suo club. 
Prende la parola il nostro socio Virginio Tagliabue assistente del 
Governatore per il gruppo Sforzesco, che sfrutta l’occasione per conferire 
agli amici del RC Cairoli il riconoscimento della Rotary Foundation per i 
versamenti fatti l’anno scorso.	
 

 
Dopo la cena il presidente presenta il relatore leggendo il suo curriculum 
ed elencando i molti incarichi sia a livello di Rotaract che Rotariani che 
Federico ha ricoperto in questi anni. 
Per la relazione della serata mi avvalgo dell’articolo di Alberto Marini, 
pubblicato venerdì 3 marzo sul giornale Libertà. 
 



 

 
Dopo le domande i due Presidenti, all’unisono con il tocco di campana 
chiudono l’interessantissima e motivante serata. 


