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RELAZIONE DEL 09 novembre 2015 – a cura di
Deborah

Lunedì 09.11.2015 si è
tenuta, come è ormai
consuetudine
negli
ultimi anni, la serata
“dolcetto scherzetto”,
alla quale i soci hanno
partecipato numerosi
portando in dono le
zucche da mettere in
palio per la consueta
lotteria finalizzata alla
raccolta fondi per i progetti del Club.

Nel corso della medesima serata si è svolta
altresì la raccolta degli abiti dismessi in favore
della Caritas di Rho ed è stato ufficializzato il
considerevole
ricavato
della
raccolta
alimentare svolta dal Club in favore della
Caritas per l’anno 2015/2016.
Ospiti della serata sono state le Sig.re Luisa e
Ornella della Caritas di Rho, alla presenza delle
quali il Club ha raccolto numerosi sacchi e
scatoloni di abiti dismessi, che sono stati poi
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portati direttamente presso la
mensa della Caritas di Rho.
La Sig.ra Luisa Re ha mostrato
ai soci del Club alcune
fotografie emblematiche della
sempre più emergente realtà
dei
profughi
e
delle
problematiche
alla
stessa
connesse, nonché immagini
relative alle attività svolte dai
volontari della Caritas presso
la mensa di Rho, immagini di vita quotidiana
dei senza-tetto che usufruiscono dei servizi
della Caritas e immagini degli ambienti della
mensa di Rho.
La Sig.ra Luisa Re ha
poi
aggiornato
il
nostro Club in merito
ai recenti sviluppi dei
progetti curati dai
volontari Caritas sul
territorio di Rho, tra i
quali:
- il progetto NutriRho
nell’ambito del quale
la Caritas di Rho
sostiene circa 240
famiglie del territorio
cui
vengono
distribuiti
periodicamente cibi freschi tramite l’accesso ad
una spesa settimanale presso i supermercati
aderenti al progetto, nonché altro cibo tramite
un’ulteriore spesa per alimenti in scadenza;
- il progetto
borse lavoro
nell’ambito
del
quale
attualmente
8/9 persone
sono
state
avviate
al
lavoro,
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tramite pagamento in voucher, e svolgono
presso un locale messo a disposizione dal
Comune di Rho l’attività di smistamento e

Al termine della serata si è svolta come di
consueto la lotteria
delle zucche – con
l’aiuto di Andrea,
figlio della nostra
socia Tiziana, e di
Karla - .
Il
ricavato
della
serata sarà destinato
a finanziare i progetti
del Club.

distribuzione alle famiglie degli alimenti
comprati in esecuzione del progetto NutriRho.
Le Sigg.re Luisa e Ornella hanno concluso il
loro intervento, ringraziando il nostro Club per
il costante e
rinnovato
impegno a
favore della
Caritas
di
Rho.
Alla serata
ha
altresì
partecipato
la giovane
rotariana Karla del Rocio Valadez Sanchez,
ospite della nostra socia Maddalena Maggi
nell’ambito
del
programma
Rotary
International Youth Exchange, la quale ha
gentilmente regalato ad ogni socio una
simpatica spilletta.
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Soci Presenti

23

% presenze Soci

68%

Ospiti del Club

6

Ospiti dei Soci

3

Totale Presenze

32
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Cari Soci,
come comunicato ieri dal Presidente vi ricordo
che il nostro prossimo incontro si terrà lunedì
16 novembre h 19,00
presso l’Hotel Chateau Monfort (e non in NH )
in Corso Concordia 1 a Milano (MM San Babila).
Tema della serata sarà: “I benefici del Tè:
potente antiossidante e sorgente di salute”.
Relatori Ugo Gatta (cultore ed esperto di Tè)
ed il dott . Antonio Canino (medico specialista
in anatomia e istologia patologica).
Nella la serata è prevista una cena a buffet.
Mi permetto di ricordarVi che il numero dei
posti disponibili è limitato e l’organizzazzione
dell’evento è gestita da terzi, pertanto
attendo le Vostre conferme con quelle dei
Vostri graditi Ospiti TASSATIVAMENTE ENTRO
OGGI, martedì 10 novembre.
Chiedo
gentilmente anche a coloro che
avevano già comunicato la loro partecipazione
di rispondere a questa mail onde evitare errori
di numerica.
Un caro saluto
Maddalena
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