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22 Aprile 2015

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

Serata musicale danzante a favore del progetto Aqua Plus
Organizzata dal R.C. Cordusio con la partecipazione dei Rotary Club del Gruppo 7
Relazione di Gianfranco Limonta
La festa per Acquaplus, organizzata dal R.C. Milano Cordusio con l’adesione del Bollate, Milano Est, Milano Europa e del
nostro club, ha avuto un notevole successo. Difatti la partecipazione totale è stata valutata a circa 300 persone, delle quali
ben 24 del nostro club tra soci e ospiti.

Il presidente del Milano Cordusio, Nicola Longo, ha presentato la serata dando la parola al governatore Ugo Gatta che ha
ringraziato tutti i partecipanti rammentando che il progetto per Acuaplus per Tahiti è un progetto molto importante per i
distretto 2041.
Il presidente Longo ha poi informato che per il momento una ventina di fontane sono state
realizzate nell’ambito del progetto (come da cartellone esposto) decorate con piastrelle con i
più vari motivi e che un ulteriore buon numero è in corso di realizzazione.
Ha poi presentato e ringraziato i vari collaboratori che hanno permesso questi ottimi risultati e
con loro ha presentato e premiato non solo i club aderenti ma anche tutti gli altri club che hanno
dato un fattivo apporto all’iniziativa.
Sono stati presentati anche 4 studenti haitiani, 3 ragazze e 1
ragazzo.
La Cordusio Blues Band ha eseguito infine quattro brani, disponibili su un compact disc in
vendita, sempre per la raccolta fondi a favore del progetto “Acqua plus per Haiti”.
Per ultimo è stato dato il via alle danze molto apprezzate dai partecipanti.

I prossimi incontri
Lunedì 27 Aprile

Lunedì 4 Maggio

Partecipazione all’incontro presso Museo Diocesano
“Leonardo, la natura e le acque”

Brainstorming tra i Soci sulle attività del Club
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