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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 17 LUGLIO 2017
Il tradizionale incontro del terzo lunedì di luglio presso la
galleria d’arte del socio Stefano Cortina, prefetto per
l’anno rotariano 2017 – 2018, ha visto la partecipazione di
numerosi soci, parenti e amici del club.
Stefano ha preparato un ricco buffet con numerose
bottiglie di un ottimo vino bianco, che hanno deliziato
tutti i partecipanti e confermato la consolidata amicizia,
con la spontanea aggregazione di diversi soci diventati
ormai amici.
La partecipazione è stata di 18 soci e 3 ospiti. Sentiti
auguri a tutti di buone e felici vacanze e un arrivederci a
lunedì 11 settembre p.v.

Cari amiche ed amici,
come state? Mi auguro bene e che abbiate passato tutti
una buona estate!
Eccoci quasi alla fine di agosto, pronti al ritorno alle nostre
attività quotidiane, mentre le nostre riunioni
riprenderanno lunedì 11 settembre (con qualche giorno in
più di pausa!); nei prossimi giorni il Prefetto diramerà la
convocazione con il titolo della serata.

Altri interessanti argomenti sono in programma per i
nostri incontri, qualche anticipazione è già inserita in
GE.RO., e mi farebbe particolarmente piacere ricevere
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anche da tutti voi delle proposte per nuovi temi da
approfondire e relatori da ospitare; chi ha idee, anche
quelle apparentemente più strane sono ben accette, non
esiti a farsi avanti!
Da ultimo, approfitto per segnalare che, perdurando i
problemi con il mio precedente account e-mail
(maurizio.olgiati@alice.it), ora non più funzionante, vi
chiedo la cortesia di prendere nota che il mio nuovo
indirizzo e-mail è:
m.olgiati@virgilio.it
Buon rientro a tutti ed a presto.
Maurizio
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