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PRESENZE, mercoledì 13 aprile 2005
Iterclub con R.C.Bollate Nirone presso la Casa di Reclusione di Bollate
Tema: “Visita al Carcere”
Effetttivo Soci: 27 Presenti: 13 - Percentuale: 48,15%
SOCI PRESENTI: 13
Mauro Adorno, Mario Bianchi, Federico Cafiero, Giuseppe Ciffo, Guido Corti, Marco
Cozzi, Ugo Gatta, Simona Legname, Marco Milanesi, Maurizio Olgiati, Alessandro
Panizza, Giovanna Sellerio, Luciana Sommmariva
OSPITI: 8
Laura Bianchi, Fiorella Bianchi (ospiti di Mario Bianchi), Emilio Regazzoni (ospite di
Federico Cafiero), Lara Carrara (ospite di Marco Cozzi), Cinzia Legname (ospite di
Simona Legname), Lidia Conca (ospite di Marco Milanesi), Elena Morandi (ospite di
Maurizio Olgiati), Enrico Eriforio (ospite di Giovanna Sellerio)
OSPITE DEL CLUB: Maryan Ismail
TOTALE PRESENZE: 22
INIZIATIVE ROTARIANE
16 aprile – SIPE (Seminario Formazione Presidenti)
28 maggio – Assemblea Distrettuale c/0 Malpensa Fiera-Via XI settembre,16 – Busto
Arsizio (VA) Destinatari tutti i soci (comandati Presidente, Segretari, prefetto e
tesoriere)
19-25 giugno International Convention . Chicago
VITA DI CLUB
11 aprile
13 aprile
18 aprile
25 aprile
28 aprile

Riunione annullata in quanto sostituita con la riunione del 13 aprile
presso il Carcere di Bollate
Riunione presso il Carcere di Bollate – Via C.Belgioioso, 120 –
Bollate (ore 18 PRECISE) in interclub con il R.C. Bollate Nirone.
Preparazione alla consegna della Charta
Festa – riunione annullata
Consegna della Charta in Interclub con i Club Padrini Milano Fiera e
Bollate Nirone e gli altri Club del Gruppo Visconteo (Garbqagnate

2 maggio
9 maggio
11 maggio
16 maggio
23 maggio
28 maggio
30 maggio

Groane-Magenta e Rho) L’unicità e l’importanza per il Club
dell’evento rende OBBLIGATA la partecipazione di tutti i soci e
coniugi o famigliari; consigliati gli inviti a soci potenziali e/o amici
Relazione sul Consiglio del 4 aprile
Riunione annullata (sostituita con interclub 11 maggio)
Interclub Bollate Nirone – Relatore Prof.Giacomo Corna Pellegrini –
Tema:”Amerigo Vespucci, nuovi modi di guardare il mondo nel quinto
centenario dei suoi viaggi”
Presentazione del Presidente a.r. 2005-2006 e discussione programmi
La Rotary Foundation – Relatore PDG Cesare Cardani
Assemblea Distrettuale
Riunione annullata (a compensazione dell’Assemblea del 28/5)

Cronaca della serata
Peccato, peccato, peccato….. per coloro che non sono potuti venire (ed anche un po’
per le casse del Club, che ha dovuto comunque pagare per tutte le prenotazioni).
La serata è stata infattti interessante utile e gradevole. Interessante perché la visita ai
laboratori di un carcere (soprattutto modernamente condotto) come quello di Bollate è
sicuramente un’esperienza che non si ha facile occasione di evitare; utile perché si è
verificato sul campo un tipico esempio di attività rotariana, dalla quale potrebbero
anche nascere interessanti opportunità; gradevole per il clima nel quale si è svolta la
cena conviviale a seguire.
INFORMAZIONI VARIE
Durante la serata si è decisa la veste grafica finale del gagliardetto.
Si è inoltre data la comunicazione della località designata alla consegna della Charta: si
trattta del Collegio dei Padri Oblati Missionari, C.so Europa,228-Rho Rho (vedi
indicazioni allegate per quanto riguarda il percorso).
Questo complesso, costruito nel primo settecento attorno all’orginale struttura
cinquecentesca, è strutturato intorno all’elegante chiostro centrale e dotato di un vasto e
silenzioso parco, oltre che di un grazioso giardino all’italiana.
La riunione avrà inizio alle ore 19 e, dopo la consegna della carta, terminerà con la
conviviale nel refettorio.
La consegna della Charta è avvenimento unico nella storia del Club ed in assoluto il più
importante; è quindi assolutamente necessario prepararlo al meglio, per cui è richiesta la
collaborazione di tutti. Per questo sarà assolutamente importante la presenza al caminetto
di lunedì 18/4 alle ore 19 (RICORDO L’ORARIO DI INIZIO dovendo chiudere la
riunione assolutamente alle 20,15)
Ricordo anche l’assoluta importanza della presenza alla consegna della Charta e la
comunicazione nominativa degli ospiti previsti.

