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APERITIVO
Una volta ogni tanto è un piacere riunirsi solo per
fare una chiacchierata tra amici, senza relatori,
persone spesso importanti e con argomenti
interessantissimi, ma anche un po’ impegnativi.
Una
serata
semplice
e
tranquilla,
sbocconcellando cose sfiziose, bevendo un
bicchiere di buon vino e parlando con coloro che
la sorte ha portato allo stesso tavolo di argomenti
disparati: dalle tasse ai nipoti, dagli incidenti
domestici, alle amate auto, dalle ultime
esperienze lavorative al futuro dei figli e delle aziende.
Il Presidente Codecà ci ha lasciati “liberi” fino alla fine della serata poi, placato l’appetito, ci
ha dato le comunicazioni rotariane. Ha sollecitato la partecipazione al Congresso che si
terrà l’11 giugno a Minoprio, ricordando, a chi intendesse partecipare, di prenotarsi in
segreteria. Ci ha rammentato l’Assemblea di sabato 14 maggio, sui cui temi ci ha così ben
ragguagliato l’amico Mescieri nel bollettino scorso, anticipandoci che era stata esposta la
possibilità di un Progetto di cui avrebbe discusso il Consiglio, prima di esporlo
eventualmente ai Soci.
Ha informato anche che lunedì 6 giugno a Paderno Dugnano avverrà la serata conclusiva
del Premio Gavioli con la premiazione dei “corti” realizzati dagli studenti delle scuole
superiori del territorio. Lei e Marnati saranno presenti, chi volesse aggregarsi è il
benvenuto, è sufficiente avvertire per tempo la segreteria.
Sempre lunedì 6 giugno, in mattinata, avverrà la consegna degli Attestati di Frequenza ai
corsi tenuti dai vari artigiani per il “Laboratorio in Bottega”, anche per questo evento tutti i
soci sono invitati a partecipare.
Saluti, campana, e poi via per lasciare il posto alla Riunione Congiunta dei Consigli
2015/16 e 2016/17, tappa annuale obbligata per poter avere la necessaria continuità
gestionale del Club, seppure nella diversità peculiare di ogni presidente. Buon lavoro!
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