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Alcuni club hanno fatto 
pervenire delle candidature, 
tra le quali il vescovo di 
Vigevano, la Protezione 
Civile di Abbiategrasso e il 
presidente d’una 
associazione Vigevanese. 
Il nostro Presidente chiede se 
qualcuno dei soci  abbia 
qualche nominativo da 
suggerire: a tal proposito 
però al momento nessuno 
dei presenti si esprime.
3) Mercoledì 29 settembre si 
è tenuto il Consiglio Direttivo 
del nostro club dove sono 
stati decisi due service: il 
primo, denominato 
"operazione champagne 
bambini in emergenza in 
Romania", per il quale il 
Presidente cede la parola al  
socio Petruzzi che illustra  in 
modo esaustivo l’iniziativa.
A questo punto  prende la 
parola il socio Villani  che ci 
illustra il secondo service  
"dodici dodici vino rosso" 
prodotto da Gian Marco e 
Letizia Moratti.
In seguito, lo stesso, fornisce 
alcune utili informazioni sul 
prossimo service  che si terrà 
venerdì 15 ottobre in 
Romania "borse di studio 
sulla letteratura italiana".

E’ il momento per il  
Presidente Rosa di 
presentare l’ospite Sergio 
Marini e  la sua consorte.
Prende la parola l’ospite, già 
in passato socio di altri 
Rotary Club,  che dopo averci 
parlato della  sua famiglia e 
delle  sue esperienze di 
lavoro, ci racconta  di alcuni 
service fatti in Africa.
Ed ora è il momento in cui si 
passa alle gioie del palato.

Roberto Gualtieri

UNA SERATA UN PO’ 
SPECIALE

Come di consueto presso il 
Ristorante Kico di Assago, 
eccoci  Mercoledì 6 ottobre 
alle 20:00 nel dare inizio alla 
nostra conviviale.
Graditissimo ospite Sergio 
Marini e la Sua gentile 
consorte.
Subito una sorpresa, 
purtroppo non positiva, è 
l’arrivo con stampelle  del 
nostro infaticabile e 
immancabile Prefetto  Enzo 
Fazzino che nonostante un 
fastidioso  e doloroso 
problema muscolare (il tennis 
non perdona)  non ha voluto 
mancare; nonostante questo 
siamo certi di  un suo pronto 
recupero.
Dopo il saluto alle bandiere il 
nostro Presidente Luigi Rosa 
ha aperto la serata con una 
serie di interessanti 
comunicazioni:
1) La prossima conviviale un   
Interclub con RC 
Abbiategrasso e RC Magenta si 
terrà Martedi 12 Ottobre 
presso il   Ristorante “Charlie”, 
via Pisani Dossi 28, Albairate 
(MI); in relazione a ciò,  poiché 
va comunicato entro Sabato 9 
Ottobre il numero delle 
presenze,  si chiede al Prefetto 
di  attivasi per raccogliere le 
adesioni e  rispettare tale 
scadenza.

2) Il 4 ottobre scorso  si è 
tenuto il consiglio dei 
Presidenti come previsto al 
punto 4) nell'ordine del giorno 
"serata anniversario del R.I. 
più PHF di gruppo" che verrà 
assegnata il 23 di febbraio ad 
un personaggio di spicco del 
territorio in occasione 
d’'interclub di gruppo.
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Le presenze del 
06/10/10

La presentazione dell’aspirante 
Socio Sergio Marini, in una 
serata informale da Kico.

Presenti

- Abrigo
- Bua
- De Cicco
- Fazzino
- Galmozzi
- Gualtieri
- La Rocca
- Meinero
- Petruzzi
- Pretto
- Rosa
- Villani

Assenze annunciate:

- Anderlini
- Brunoldi
- Crescentini
- Morreale
- Tegiacchi
- Winteler

Ha partecipato inoltre, come 
relatore, Sergio Marini 
(accompagnato dalla consorte).
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Un momento della conviviale del 6.10.2010

Sergio Marini, il relatore della serata


