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Conviviale del 04 maggio 2015

RELAZIONE DELLA SERATA DEL 4 MAGGIO 2015
La presidente ha riepilogato tutti gli impegni del
club in maggio, sempre importanti e numerosi ma
quest’anno molto di più per il decimo anniversario
del nostro club e l’EXPO 2015 di Milano.
9 maggio: assemblea del distretto 2041 presso il
politecnico di Milano Bovisa,
10 maggio: tradizionale giornata del torneo di golf
con programma di Stefano,
11 maggio: anniversario 10 anni dalla nascita del
club con programma dettagliato
e invito a tutti i soci esteso a parenti e
amici,
12 maggio: serata delle eccellenze organizzata dal
R.C Garbagnate Groane,
18 maggio: cena organizzata del nostro sci club,
22 maggio: conviviale R.C. Milano San Siro per “Orti
nelle scuole”
25 maggio: fuori porta per una “aspargiata” in
Piemonte organizzata da Nadia,
29 Giugno: passaggio delle consegne al nuovo
presidente Claudio Vancini.
Maggio e giugno: i percorsi di Leonardo organizzati
gratuitamente dal distretto avvengono, purtroppo
ogni lunedì, con prenotazione personale
obbligatoria.

Claudio ha poi brevemente illustrato il programma
del suo anno di presidenza raccomandando a tutti
i soci la massima collaborazione possibile per la
preparazione del piano strategico, richiesta dal
distretto, anche perché la visita del nuovo
governatore è stata fissata per il 14 settembre.
Marco Cozzi ha infine presentato un progetto di
incontro multidisciplinare da tenere a Bormio il
12-13 e 14 settembre riservato ai golfisti,
motociclisti, sciatori e ciclisti con ricavato a favore
dell’eradicazione della Polio.
Soci Presenti

18

% presenze Soci

62%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

1

Totale Presenze

20

Successivamente si è esaminata la possibilità di
una nostra iniziativa in favore dello sfortunato
Nepal con una raccolta fondi, unico aiuto
necessario e urgente, in occasione della nostra
festa offrendo come minimo il costo della serata,
che è a carico del club, raccolta da Giovanna. La
cosa più importante è che il totale delle somme
raccolte verrebbe affidata a Apeiron per farla
pervenire interamente a Casa Nepal che
fortunatamente non ha avuto grossi problemi e che
oggi è in grado di aiutare gli abitanti più sfortunati.
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