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Ospiti di Soci 
Dr Augusto Vago – ospite del presidente 
Aldo e Rachele Bonini – ospiti del papà Mauro 
Sig.ra Gabriella Fugazzola – ospite di Caironi 
Dr Franco Massari – ospite del fratello Andrea 
Ludovico Zeni – ospite del papà Nicola 
Erano presenti i consorti di  Amoruso  Belloni  Caironi  Ceccuzzi  Ceriani  Cerini  Codecà  De Servi  Graffeo  
Guastadisegni   Marazzini  Paganini  Ponzelletti   Roveda  Russo  Scandroglio  Tirinnanzi  Zeni 
 

Caminetto dell’amicizia 
 
Le cose belle che si ripetono, diventano tradizioni, pezzi di vita su cui si può contare, ci 
sono e resteranno, a segnare tempi e luoghi cari alla memoria. Il Caminetto dell’Amicizia, 
per il nostro club è ormai una di queste tradizioni, segnale non  soltanto  dell’inizio di un 
nuovo anno rotariano, ma anche  testimonianza di quanto l’amicizia sia un valore fondante 
della nostra associazione  
Per onorare il ricordo di Camillo e Ada, che tante volte ci hanno ospitato con generosa di-
sponibilità, ci ritroviamo al Parco Colombo Bolla, aperto per noi dai suoi figli Carlo e Chic-
ca, per vivere una serata insieme in allegria, per parlare e rilassarci dimenticando le gior-
nate afose che ci hanno afflitto. 

Il presidente Codecà ha aperto la se-
rata con i saluti e il benvenuto ai pre-
senti: soci, coniugi, ospiti e una “rota-
rianina” di due mesi che mamma Ele-
na e papà Paolo hanno voluto condi-
videsse con tutti noi il fresco di un 
giardino stupendo, sempre impecca-
bilmente tenuto. 
Il primo gesto è stato il grazie di cuore 
agli amici che ogni anno ci accolgono 
nel loro piccolo eden, per molti di noi 
luogo ricco di bei ricordi. Il presidente 
ha offerto per l’occasione un mazzo di 

splendidi girasoli a Chicca. 
Sono seguite le comunicazioni rotariane con la segnalazione di un Concerto organizzato 
dal R.C.Tradate che si terrà venerdì 24 luglio con ingresso libero, alle ore 21.00 al Mona-
stero di Cairate; per chi lo desiderasse alle ore 18.00, è programmata una visita guidata 
cui farà seguito alle 19.30 un buffet.  Chi volesse partecipare al buffet è pregato di comu-
nicarlo alla nostra segreteria. 
La seconda importante comunicazione è sta-
ta la presentazione della dr.ssa Alessandra 
Baratelli che, su invito del nostro Presidente, 
entra nel Programma Rotary Friends, con 
l’auspicio diventi nel prossimo futuro socia ef-
fettiva del “Castellanza”.  Alessandra, lieve-
mente emozionata, ha ringraziato per avere 
l’opportunità di conoscere il Rotary in genera-
le e il nostro Club in particolare. 
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Poi  è cominciato il via vai al tavolo 
dei “viveri”: squisiti antipasti, la 
tradizionale pasta e fagioli, dolci, 
dessert e caffè e tante tante 
chiacchiere su ogni argomento 
possibile ed immaginabile, 
cordiali, ironiche e rilassate.  
La campana ha chiuso una serata 
davvero bella, ma le conversazioni 
sono proseguite!  
 
 
 

 
MOSTRA SU LEONARDO – 16 LUGLIO 2015 
Giovedì 16 luglio, alle ore 20.00 è in calendario la visita guidata alla Mostra di Leo-
nardo a Palazzo Reale a cui seguirà una breve cena. E’ previsto un pullman che parti-
rà da L. go Tosi alle ore 18.45 e sosterà alla Concessionaria Ceriani alle ore 19.00.   
Vogliate cortesemente  comunicare alla segreteria chi è intenzionato a parteci-
pare. Ci sono ancora posti disponibili 

 
 

CALENDARIO  LUGLIO – SETTEMBRE 2015 
 
 

16 luglio 2015 20.00 
Visita alla Mostra di Leonardo a Palazzo Reale  a Milano 
Seguirà la cena 
Le prenotazioni sono ancora aperte 

23 luglio 2015 20.00 Contrada San Domenico –  Via Nino Bixio – Legnano 
Happy Hours del”Buone Vacanze” con consorti 

30 luglio /3 set-
tembre  Riunioni soppresse per periodo festivo 

10 settembre 15 20.00  
Rist. Golf Le Robinie – Aperitivo del Bentornati 
Argomenti Rotariani 
Seguirà Riunione di Consiglio 

17 settembre  Riunione soppressa e sostituita dalla visita dei Soci del Club Ge-
mellato di Potsdam. 

18/ 19/ 20 set-
tembre  Incontro con gli amici del Rotary Club gemellato Potsdam alter 
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