
 
 
 

  Bollettino Rotary Club Cusago Visconteo     

 

 

Conviviale di lunedì 19 dicembre 2011  

Ristorante Torre dei Gelsi di Cisliano 

 

Soci presenti 

Massimo Anderlini 

Giuseppe Bua 

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Roberto Gualtieri 

Giovanni Meinero 

Gianluca Pretto  

Luigi Rosa 

Fabrizio Soldani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata  prenatalizia del Cusago 

Visconteo si è svolta al Ristorante  “Torre 

dei Gelsi” di Cisliano in data 19 

dicembre. La Torre dei Gelsi è ormai una 

sede storica per le conviviali del club, 

quest’anno siamo anche stati favoriti da 

un clima particolarmente favorevole e 

da una stellata emozionante.  

 

 

Presente la quasi totalità dei soci con 

relativi ospiti che sono stati allietati 

durante la cena dal duo di musica jazz 

che ha musicalmente riempito la sala in 

stile medioevale a noi riservata.   
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La parte ludica della serata ha visto la 

tradizionale lotteria con " ricchi premi e 

cotillons" che sono stati distribuiti tra soci 

ed ospiti in modo tale che nessuno è 

rimasto a mani vuote. Tra i premi anche 

un quadro del pittore Piero Costa offerto 

dal Presidente Massimo Anderlini, 

orologi, argenteria ed altro offerto dai 

vari soci.  

La lotteria è stata divertentemente 

gestita da una simpatica valletta (vedi 

foto) e dal prefetto Luca Pretto. Il prefetto 

ha cercato in tutti i modi di ingraziarsi la 

famiglia del presidente (in articolare la 

signora Tina) facendo estrarre numerosi 

biglietti in loro possesso!  

 

 

 

Il presidente Massimo Anderlini ha 

personalmente ringraziato tutti i 

convenuti, auspicando un anno di 

grandi successi per il nostro piccolo club 

ed ha omaggiato tutte le signore 

presenti con un angelico "cadeau".  

L'attività del club riprenderà a metà 

gennaio 2012.  

Buon Natale e Buon Anno a tutti 
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Date e luoghi delle prossime conviviali: 

 

Lunedì 16 gennaio 

Conviviale tra noi : 

Ristorante “Il Palio”  

 

Martedì 24 gennaio 

Conviviale allargata :  

Visita del governatore 

Jolly Hotel - Assago  

 

Lunedì 30 gennaio 

Conviviale tra noi: 

Ristorante “Il Palio” 

 

Lunedì 13 febbraio 

Conviviale allargata : 

“Elezioni Incoming” 

Ristorante “ l 3 Caminetti”  

 

Giovedì 23 febbraio 

Compleanno Rotary : 

Matia Bazar -Vigevano   

 

Lunedì 27 febbraio 

Conviviale con oratore: 

Ristorante “ l 3 Caminetti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 12 marzo 

Conviviale tra noi : 

Location da definire  

 

Lunedì 19 marzo 

Conviviale con oratore: 

Location da definire  

 

Lunedì 26 marzo 

Conviviale allargata : 

“Evento Piccola / Media Impresa” 

Comune di Cusago 


