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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

Conviviale per il 10° Anniversario del Club
Milano Rho Fiera Centenario
Soci presenti: 30 (97%) – Ospiti del Club: 7 – Ospiti dei Soci: 9
Relazione di Gianfranco Limonta
La serata per il decimo anniversario del club si è iniziata con le seguenti comunicazioni della presidente. La gara di golf di
domenica scorsa, organizzata da Stefano Bottacchi, è stata rallegrata da uno splendido sole ed è stata un vero successo
con una raccolta fondi di circa 1500 euro.
In questa serata del decennale del club saranno accolti due nuovi soci che da tempo partecipano alle nostre serate e
precisamente Edvige madrina Giancarla e Mauro madrina Giovanna Sellerio.
Lunedì prossimo 18 maggio non ci sarà il solito incontro al N.H. perché sostituito da una cena sociale dello sci club Paul
Harris ASD presso la cascina Molino Torrette nel parco Lambro,
Il nostro Tesoriere Giovanna nel corso della serata raccoglierà fondi per Apeiron a favore del Nepal. In questo momento è
l’unica maniera per aiutare questa povera e disgraziata popolazione. Si raccomanda una buona partecipazione.
Dopo la cena è stato proiettato un breve filmato,
preparato molto bene da Claudio, che ha ripercorso
alcuni avvenimenti importanti del club in questi primi
10 anni di attività.
Successivamente sono stati festeggiati, con un
piccolo dono di ricordo, gli 8 soci fondatori rimasti
con interventi dei due soci che hanno creato il club.
Ugo Lanza ha sottolineato come sia bello vivere nel
nostro Club con soci che, dopo 10 anni, sono diventati amici. L’attività nel Rotary deve essere presa seriamente anche
perché il Rotary compensa sempre i suoi soci. Marco Milanesi si è dichiarato onorato e orgoglioso di aver fondato con Ugo
questo club anticonformista, per primo senza un territorio ma incentrato sulla fiera, e con soci non solo rodensi. Oggi la
limitazione territoriale non esiste più. La quota rosa era importante fin dalla fondazione perché rappresentava circa il 30%
dei soci, percentuale sempre rispettata, e l’età media era di solo 40 anni. L’atmosfera e lo spirito speciale del club ha
creato un clima fantastico tra persone che all’inizio non erano rotariane.
Giancarla Bonetta ha infine ricordato che i
club padrini sono stati il R.C. Rho e il R.C.
Bollate Nirone, questa sera rappresentati da
Ugo Lanza nostro socio onorario e Cesare
Parazzi presidente del Bollate. Il nostro un po’
speciale club ha sperimentato nuovi modi di
essere rotariani e nella tradizione è sempre
stato capace di rinnovarsi. La presidente ha
poi premiato tutti i soci fondatori ripresi in
gruppo davanti alla torta con il logo rotariano.
La serata è stata allietata da due musicisti e la
partecipazione totale è stata di circa70
persone tra soci, parenti e amici.

I prossimi incontri
Lunedì 18 Maggio

Lunedì 25 Maggio

Sostituzione della Conviviale con la Cena organizzata
Dallo Sci Club “Paul Harris”

Partecipazione al ciclo di incontri
“Percorsi Leonardeschi”
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