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Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Giancarla Bonetta
Tiziana Vallone
Maddalena Maggi

Rotary Day presso Teatro Manzoni
110° anniversario del Rotary International
Relazione di Giancarla Bonetta
Lunedì 23 febbraio, nel Teatro Manzoni di Milano gremito di soci e ospiti si è celebrato il 110°annive rsario di Rotary
International. Ovviamente anche il nostro Club era presente con numerosissimi ospiti.
Dopo il tradizionale saluto del Presidente
del RC Milano, Carlo Loi, il Governatore
Ugo
Gatta
e
Marco
Milanesi,
Coordinatore Regionale Leadership Zona
2, hanno ricordato i valori fondanti della
nostra organizzazione e il significato
dell’anniversario, sottolineando come
Rotary evolve adeguandosi al mondo di
oggi e guardando verso il futuro, pur nel
più profondo rispetto delle sue radici.

Ospite sul palco Bernardo Caprotti (Presidente Supermercati Italiani Spa),
intervistato da Giorgio Mulè, Direttore di Panorama, ha intrattenuto la
platea con l’abituale verve da “quasi novantenne chiacchierone” come lui
stesso si definisce. Chapeau!
A seguire, il Prof. Carlo Faggi, studioso e collezionista di illusionismo, ha
incantato i convenuti illustrando esempi dei suoi studi sul “cervello, questo
visionario”, e della sua arte.
In chiusura, dopo un breve filmato di richiamo sui numerosissimi progetti in
corso di realizzazione da parte dei club, i 53 Presidenti rappresentanti dei
Club del Distretto 2041 sono stati invitati a schierarsi sul palco e a
spegnere le candeline dell’enorme torta.
Lunghi e calorosi applausi al Governatore e a
tutti coloro che si sono avvicendati sul palco
hanno testimoniato l’apprezzamento dei
partecipanti alla serata, che ha suscitato
anche qualche emozione.

I prossimi incontri
Lunedì 2 marzo
Assemblea dei Soci

A.R. 2014-2015

Lunedì 9 Marzo
“Analisi retrospettiva di un serial killer”
Relatore: Gianfranco Del Prete
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