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Conviviale del 18 maggio 2015

Relazione di Marco
Bollettino serata sci club
Ratatata!!!
Con un bel rullo di tamburi, in luogo della
assente campana, si è aperta la se-rata
dello sci club.
Mirko, gestore della Comunità, ci ha
accolti con grande gentilezza e disponibilità. Ha anche spiegato per telefonino più
volte la strada a Gianfranco, che si era
perso nella bellissima natura del Parco
Lambro.
Presenti 44 soci di diversi club, i ragazzi
della Comunità Exodus si sono dimo-strati
all'altezza della situazione, sia nella
preparazione dei piatti che nel servi-zio.
Importantissima, a testimonianza di
quanto l'iniziativa, partita da due soci del
nostro club, sia sentita anche a livello
interdistrettuale, la testimonianza di Paolo
Zampaglione e Sergio Orsolini, che hanno
dimostrato, con il loro soste-gno e le loro
parole, sia lo scorso anno che questo,
quanto sia importante in-traprendere
nuove iniziative, che vadano anche oltre i
soliti schemi rotariani.
Nel corso della serata sono stati illustrati i
programmi futuri dello sci club, ed è stato
spiegato, con dovizia di particolari, come
si svolgerà l'evento di metà giugno a
Bormio, il cui incasso sarà devoluto al
Nepal.
Al termine della sua relazione Daniela ha
passato il microfono a Francesco che ha
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raccontato l’esperienze del recente corso
A.N.P.A. che si è appena concluso con il
diploma di Christian e Matteo. La bella
notizia è che Christian ha subito trovato
lavoro: Matteo ha due offerte in corso.
Alla serata ha presenziato anche Sara:
per lei il corso partirà in autunno,
occupando uno dei due posti lasciati da
altri due ragazzi degli Orti che anno
abbandonato il corso: un quarto ragazzo è
in fase di identificazione per colmare il
vuoto.
Emozionante e coinvolgente il momento
in cui Christian e Matteo, dapprima con un
filo di voce, poi con maggiore scioltezza
hanno raccontato l’esperienza del corso
con voce rotta dall’emozione. Non è stata
da meno Sara che desidera fortemente
partecipare al primo corso disponibile.
Con l’arrivo del piatto caldo la
conversazione si è spostata al tavolo per
terminare con una bella foto di gruppo:
Orti di S.Carlo e il nostro Club, stretti in
un'unica simbolica immagine.
Soci presenti: 11 (35%) – Ospiti del Club:
0 – Ospiti dei Soci: 5
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