
 

              

 

Caminetto con ospiti 

 Royal Garden Hotel - Assago 

Lunedì 22 ottobre 2012 
 

 
Soci presenti 

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Domenico Fusé 

Giuseppe Bua 

Giulia Leone 

Patrizia Pozzi 

Luigi Rosa 

Alberto Baccari 

Cinzia Palladino 

Donatella Zaccarelli 

Francesco Tiso 

 

Argomenti di discussione nella giornata di Lunedì 22 

ottobre 

 

Argomenti: 

- Operazione champagne (Marco) 

(venduti per ora il numero di cartoni ipotizzato, il 

tesoriere ha raccolto i pagamenti) 

 

- Operazione Brunello (Giulia) 

(venduti per ora 60 bottiglie, se ne occuperà Giulia.) 

 

- Operazione Amarone (Danilo) 

(venduti per ora 76 amarone) 

 

- Operazione Panettone (Patrizia) 

La Blureflex si farà carico dell’Iva, verranno messi in 

vendita al prezzo simbolico di 7,50 euro l’uno. Il club 

acquisterà 60 panettoni e 60 pandori. Patrizia si 

occuperà di preparare il cartiglio e la locandina. Il 

materiale di Malaika sarà fornito da Giulia. 

I panettoni si presenteranno incartati come da 

immagine allegata e saranno forniti di indicazione 

della destinazione d’uso dei fondi raccolti con la 

vendita. 

 
 

- Giornata del 28 ottobre a Cusago 

Porteremo, se arriveranno, due scatole di Brunello da 

mettere in offerta. Nell’occasione verrà pubblicizzata 

anche la giornata di prevenzione del melanoma e la 

vendita di panettoni. Nella mattinata Domenico, 

Enzo e Lorenzo si occuperanno dello stand (insieme 

a Luigi) nel pomeriggio arriverà anche Michele. 

 

- Melanoma in piazza 11 novembre (Lorenzo) 

La giornata viene organizzata da Lorenzo. Saranno 

presenti al mattino Giuseppe, Enzo, Domenico, Luigi, 

Lorenzo e Michele.  

 

- Vendita Panettoni nella domenica 9 dicembre 

2012  

La vendita dei panettoni e pandori organizzata per la 

giornata del ponte di sant’Ambrogio saranno Patrizia, 

Lorenzo, Michele, Domenico, Giulia, Alberto e 

Francesca. 

 

- Prenatalizia dove e come (relatore Enzo) 

Il ristorante La torre dei Gelsi ci offre la sala per la 

prenatalizia allo stesso prezzo dell’anno scorso. 

L’organizzazione della serata sarà con 

organizzazione di Enzo e di Donatella. La serata 

viene spostata al giorno 17 dicembre su richiesta dei 

soci. 

 

- Ingresso e presentazione di Donatella 

La candidatura di Donatella è stata accettata dal 

club. Il suo ingresso ufficiale avverrà in occasione 

della visita del governatore nel mese di Novembre. 

Donatella affiancherà Luca come prefetto incoming 

(con supporto tecnico di Paola). Il presidente ha 

richiamato i soci ad una più sollecita partecipazione 



 

              

 

alle richieste del prefetto per evitare inutili perdite di 

tempo. 

 

- Aggiornamento della rotarynet (Luigi) 

Il segretario ha proposto la conviviale del 16 gennaio 

in interclub del gruppo naviglio con relatore l’ing 

Rossi relatore della rotarne. L’altra serata proposta è 

il 4 marzo serata al teatro dal Verme II° International 

live Swing che viene proposta come conviviale. Le 

prenotazioni sono raccolte dal tesoriere entro e non 

oltre la serata del 13 novembre. Il tesoriere 

acquisterà preventivamente 15 biglietti per i soci del 

club, gli altri eventuali saranno acquistati dopo la 

serata del 13 novembre.  

La serata: 2nd International Live Swing Summit, 4 

marzo 2013. Il grande jazz da Broadway a Hollywood 

alla musica classica 

  

Protagonisti della serata: musica swing e jazz, swing 

dance con ballerini professionisti campioni 

internazionali di questi balli, sfide di abilità musicale 

tra solisti della scena internazionale, ma anche le 

atmosfere di Broadway e dei grandi film di 

Hollywood, fino ad una rivisitazione di alcuni temi 

della musica classica. 

Sul palco la Big Band di Paolo Tomelleri. Sax trombe 

e tromboni, con le ritmiche, una sezione di 12 archi, 

due pianoforti contrapposti e due batterie. Come al 

Savoy Ballroom di New York. Era il 1934 … 

 

- Serata in interclub con i club di Milano (giorno 24 

ottobre)  

Il Luigi, Giulia e Lorenzo parteciperanno alla 

conviviale del 24 ottobre con i club che faranno 

parte del nuovo distretto. Il giorno 24 ottobre alle ore 

20 ci sara’ una interdistrettuale (2040-2050) con la 

partecipazione di 6 clubs che entreranno nel 2041. 

Ospite il dr. Giorgio Mule’ direttore di Panorama. 

 

Domenico mette a disposizione dei fagiani per fare 

una conviviale con cacciagione presso il ristorante 

la Gallina Felice. 

 

 
 

La foto di rito, dopo l’assaggio dei panettoni, ha 

concluso la serata. Prossimo appuntamento 

domenica 28 ottobre a Cusago. 


