Distretto 2040
Anno Rotariano 2012/2013
N° 20/2013

Evento del 3 giugno 2013

–

Farewell Party del Gruppo Visconteo
Presso Palazzo Cusani - Milano

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

15

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

0
6

Presenze Totali

21

Prossimi Appuntamenti:

% Soci Presenti :

54%

Lunedì, 17 giugno 2013, ore 19,30 Caminetto presso NH Hotel
Tema: “XXX:una sorpresa per un finale d’anno tutta da scoprire”
Relatori: … a sorpresa !

Cronaca della serata
di Tiziana Vallone
Lo scorso mercoledì 12 giugno abbiamo avuto il piacere di partecipare al Farewell Party del
gruppo Visconteo ospiti presso lo splendido Palazzo Cusani di Milano per “una serata di charme e
relax con pianoforte sotto le stelle” .
Con l’interclub del 12 giugno 2013 il Gruppo Visconteo ha cessato la sua attività quasi ventennale
in concomitanza della divisione del Distretto 2040 che ha dato vita ai nuovi 2041 e 2042.
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Tali eventi traggono origine da circostanze analoghe a quelle che a suo tempo resero necessaria
la costituzione del Gruppo: rendere più efficiente il rapporto tra i Club ed il Distretto.
La serata si è svolta piacevolmente in un susseguirsi di attività perfettamente organizzate.
Si è partiti con un Welcome cocktail nella corte interna di Palazzo Cusani in compagnia della
musica jazz di Domenico Mamone.
Si è svolta poi una visita guidata in due gruppi di Palazzo Cusani, splendido esempio di
architettura razionalista neoclassica nel cuore di Milano, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare
lo splendido Salone della feste Radetzky e le meravigliose sale adiacenti.
Palazzo Cusani è oggi sede del Circolo ufficiali dell’Esercito , nonché sede della N.A.T.O..
E’ poi iniziata la cena nella corte interna del palazzo durante la quale si è ripercorsa la storia del
Gruppo Visconteo attraverso le testimonianze calorose degli Assistenti dei Governatori chel’hanno
guidato: Adriano Anderloni, Marco Milanesi, Massimo Solbiati, Ugo Gatta, Francesco Rapisardi,
Vera Chonchol.
La serata di è poi splendidamente conclusa con un concerto sotto le stelle della bravissima e
giovanissima concertista Alice Baccalini che ha deliziato i presenti con brani di Chopin e
Beethoven.
Il saluto conclusivo non è stato tuttavia un addio ma un arrivederci verso un futuro rotariano di
nuove iniziative e sinergie da realizzarsi con la fattiva collaborazione di tutti i Club.
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