Bollettino
del Rotary Club Provvisorio Rho Fiera Centenario
Distretto 2040 – Anno Rotariano 2004/2005 – Anno
1 –Numero 2

PRESENZE, lunedì 21 marzo 2005
Caminetto presso il Ristorante Castanei
Tema: “La fondazione di un Rotary Club”
Relatore: Elio Cerini – Governatore Distretto 2040
Effetttivo Soci: 27 Presenti: 16 - Percentuale: 59,25%
SOCI PRESENTI: 16
Nicola Antonucci, Corrado Bassoli, Mario Bianchi, Dario Carnelli, Giuseppe Ciffo,
Marco Cozzi, Simone Gandola, Simona Legname, Stefano Marazzato, Marco
Milanesi, Maurizio Olgiati, Alessandro Panizza, Vittorio Panizza, Fabio Pasello,
Giovanna Sellerio, Ernesto Zinghini
OSPITE DEL CLUB: Elio Cerini
TOTALE PRESENZE: 17
INIZIATIVE ROTARIAN
9-10 aprile Congresso Distrettuale presso il Teatro Dal Verme – Milano (vedi
programma allegato)
19-25 giugno International Convention . Chicago
VITA DI CLUB
28 marzo
11 aprile
4 aprile

13 aprile

18 aprile
25 aprile

Festa – riunione annullata
Annullata in quanto sostituita con la riunione del 13 aprile presso il
Carcere di Bollate
“Il Salone dell’auto di Ginevra visto da un addetto ai lavori” relazione
di Marella Rivolta Barberi.
A seguire i consiglieri sono convocati per la prima riunione di
consiglio del Club (vedi ordine del giorno allegato)
Riunione presso il Carcere di Bollate – Via C.Belgioioso, 120 –
Bollate (vedi programma ed indicazioni allegati) in interclub con il
R.C. Bollate Nirone.
Relazione sulla riunione di Consiglio del 4 aprile
Festa – riunione annullata

Cronaca della serata
In un’epoca in cui ognuno si fa i fatti suoi facendoli apparire di altri, dove le leggi sui
bilanci prevedono che i numeri vengano inseriti con il criterio del Bingo e nella quale
ci vogliono far credere che la formazione consista nel far camminare un ragioniere di
50 anni sui carboni ardenti o che un momento formativo mal erogato in fondo non
procura altro danno che la perdita di tempo di chi lo ha subito (senza considerare che,
ahimè, una volta carpito ad una persona il tempo non si può più ridare o rifondere)
sentire il Governatore Elio Cerini suscitare interesse senza scivolare nel
perfezionismo dei comportamenti, o nell’integralismo della qualità rotariana non può
che aver sollecitato tutti i presenti a portare avanti il neonato Club con grande
impegno, gestito da meno regole, ma con grande senso di responsabilità nei confronti
degli altri.
A seguire il discorso di Elio, il brindisi augurale per festeggiare l’allegata conferma
dell’ammissione ufficiale del Club al Rotary International, in data 15 marzo 2005, che
diventa quindi la data di riferimento per qualsiasi celebrazione e/o anniversario
riguardante il Club.
Fa anche piacere allegare la prima donazione artistica realizzata all’interno del Club
dalla piccola Ilaria Bassoli raffigurante la campana

R.C. RHO FIERA CENTENARIO

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEL 4 APRILE 2005
•
•
•
•
•
•
•
•

RELAZIONE FINANZIARIA
VERIFICA STATO D’OPERA
COMPITI DEI DIRIGENTI DEL CLUB
COMPITI DEI PRESIDENTI DELLE AZIONI E COSTITUZIONE
COMMISSIONI
LA PREPARAZIONE ALLA CONSEGNA DELLA CHARTA
METODO DI LAVORO PER A.R.2005-2006
PROPOSTE NUOVI SOCI
VARIE ED EVENTUALI

SERATA PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE CIRCONDARIALE DI
BOLLATE DEL 13 APRILE 2005
•

•
•
•

Ore 18 ritrovo all’ingresso del Carcere di Bollate – All’esterno esiste un ampio
parcheggio per le vetture. E’ RICHIESTA LA MASSIMA PUNTUALITA’
– Dopo le operazioni di registrazione inizierà la visita e non sarà consentito
alcun altro ingresso fino alle 19,30 circa per chi partecipa solo alla cena. I
cellulari dovranno essere depositati in appositi box con chiave e ritirati
all’uscita. Non è consentito portare macchine fotografiche, cineprese,
registratori, etc.
Ore 18,15 inizio visita guidata ed illustrata dai responsabili delle attività
produttive
Ore 20 cena con servizio catering interno (loro fiore all’occhiello) con tavoli
da 4/5 persone servite a tavola (vedi menù; per coloro che non sono interessati
alla visita l’appuntamento è alle 19,30)
Ore 22,30 circa termine dell’incontro

Il costo per i soci è già compreso (essendo serata sostitutiva della ns), quello per gli
Ospiti sarà di €26,40 .
Se qualche persona iscritta non potesse partecipare, è invitata a darne comunicazione
al Presidente entro o non oltre mercoledì 6 aprile, dopo tale data ogni prenotazione
sarà definitiva ed il costo della cena sarà comunque addebitato

