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Evento del 16 maggio 2013

–

Conviviale Club Padrini del Rotaract
presso NH Hotel Fiera

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

11

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

0
6

Presenze Totali

17

% Soci Presenti :

39%

Prossimo Appuntamento: Martedì, 21 maggio 2013,
Serata Benefica “Old Fashion Night”

Cronaca della serata
di Gianfranco Limonta

E’ stata una serata frizzante quella organizzata ieri 16 maggio presso il N.H. Fiera Milano
dal nostro Rotaract Visconteo, almeno fino alla fine di giugno, per una conviviale con 4
club padrini, essendosi il R.C. Magenta ormai defilato in previsione della riorganizzazione
del distretto 2040 che entrerà in vigore nel prossimo anno rotariano 2013-2014.
Il mattatore della serata è stato Federico Vancini, prossimo presidente del club, che ha
sostituito brillantemente il presidente attuale Giorgio Saibene a Londra per uno stage
semestrale in una prestigiosa università. All’inizio della serata ha presentato il nuovo socio
FLORIS PANICO, che si è assoggettato al rito della bevuta di un intero calice di vino
rosso, e il socio CHRISTIAN GRASSANI da poco entrato nel Rotaract portando così il
totale dei soci a 9.
Alla fine della cena ha diretto, con l’aiuto di alcuni soci rotaractiani, un divertente gioco a
premi per i 5 tavoli con lo scopo di raccogliere fondi a favore del noto programma
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mondiale PolioPlus. Questo gioco è totalmente incentrato in domande riguardanti notizie e
dati dell’organizzazione e del mondo rotariano. La partecipazione di soci rotariani e
rotaractiani è stata di circa 40 persone e la raccolta totale di fondi è stata di euro 405.
In questa occasione Rosa Guarna mi ha informato che i nostri aspiranti interactiani hanno
organizzato per maggio e giugno due eventi: viaggio nel buio all’istituto dei ciechi di Milano
e una cena presso un ristorante Giapponese.
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