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Bollettino settimanale del 
R.C. Cusago Visconteo
Riunione del 20 Dicembre



Il Presidente Rosa prende la 
parola e ricorda brevemente 
ai presenti le attività che il 
Club ha al proprio attivo 
dallo scorso Luglio in poi. 
Segue da li a poco il saluto 
dell’Assistente  del 
Governatore, l’amico Fabio 

Zanetti e poco prima 
dell’inizio della conviviale, è 
il momento dell’ingresso del 
nuovo Socio Sergio Marini. 
Luigi, dopo averlo 
presentato, recita la formula 
di rito per l’ingresso del 
nuovo Socio. La platea 
applaude calorosamente 
mentre Fabio Zanetti 
appunta il distintivo della 
ruota alla giacca di Sergio.
La serata prosegue 
allegramente con la cena e la 
successiva tombola natalizia, 
dove (l’amico del Club) 
Marco Mitarotonda veste i 
panni del battitore e diverte 
gli intervenuti con 
l’enunciazione della 
numerazione napoletana; 
dopo aver distribuito i premi 
e aver dichiarato il vincitore 
della tombola (il Socio 
Lorenzo De Cicco), si passa 
alla Lotteria di Natale, con la 
distribuzione di moltissimi 
premi di cui i Soci hanno 
fatto gentile omaggio. E si 
chiude così, un altro 
momento importante del 
Club!

LA PRENATALIZIA 2010 
CON ALCUNE GRANDI 
NOVITÀ!

La “Sala delle Armi” del 
ristorante “La Torre dei Gelsi” 
di Cisliano, a un paio di 
chilometri da 
C u s a g o , 
c o n s e r v a 
sempre un 
f a s c i n o 
irresistibile, 
anche grazie 
alle icone 
degli stemmi 
cavallereschi, 
dipinti sulle 
m u r a 
perimetrali e 
sulle tavole 
del soffitto a 
capanna.
Con la memoria torno al dato 
di fatto: l’Antico Borgo 
Manzola di Cisliano, che 
ospita il ristorante, durante il 
medioevo fungeva da “casa 
d’armi” nella riserva di caccia 
prima della nobile famiglia dei 
Visconti e poi passata agli 
Sforza.
Ci troviamo verso le ore 20:00 
presso il ristorante, nella 
piovigginosa serata del 20 
Dicembre e, non appena 
entrati, si percepisce il caldo 
amichevole del fuoco a legna 
nel camino; ma noto 
immediatamente che c’è 
qualcosa di nuovo: nell’angolo 
in fondo a destra, c’è un 
gruppo musicale che suona 
melodie “soft”. E sorpresa 
delle sorprese, Marzia (la 
moglie di Michele Crescentini) 
canta! Questa si che è una 
bella ed inaspettata novità: il 
gruppo si chiama “Sopra le 
Note” e allieteranno la nostra 
serata fino a tarda ora, 
rallegrandoci anche con 
melodie natalizie.
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Le presenze del 
20/12/10

La serata della conviviale 
prenatalizia, vede più di 50 
presenti alla tombola di Natale!

Presenti

- Anderlini
- Brunoldi
- Bua
- Crescentini
- De Cicco
- Fazzino
- Gualtieri
- Meinero
- Petruzzi
- Rosa

Assenze annunciate:

- Abrigo
- La Rocca
- Morreale
- Galmozzi
- Pretto
- Tegiacchi
- Villani
- Winteler
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La 

Uno scorcio della sala 

Zanetti mentre appunta il distintivo a Marini, sotto lo sguardo divertito del Presidente
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Lʼentrata della torta augurale!

Un momento della serata al tavolo presidenziale



Il mese di Gennaio ci vedrà interessati a:
conviviale di ripresa dopo le “vacanze” natalizie il 12 alle ore 20:00 presso l’Oasi 
Viscontea Club, a Cusago (Via Fratelli Cervi 9). Il 19 ci troveremo all’NH di Assago 
Milanofiori con la conviviale allargata al R.C. Binasco con l’ospite Arch. Luca Larosa, 
che tratterà il tema dell’Expò 2015 a Milano. Il 26 presso “La Torre dei Gelsi” a 
Cisliano, dove durante la conviviale sarà proiettato il documentario “The Last Inch”, 
che tratta del problema dell’eradicazione della Poliomielite dal mondo. 

calendario
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21 Dicembre 2010

CARO ENZO....CARO GIOACCHINO:


