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APERICENA

“BUONE VACANZE”

Anche quest’anno ci siamo ritrovati in piacevole compagnia per i consueti saluti prima delle tanto
“sospirate” vacanze. Per l’occasione siamo tornati alla nostra vecchia sede presso la Famiglia
Legnanese al nuovo Ristorante Settembrini per un lauto aperitivo, che in realtà e diventato un’apericena.
Nella sala a noi dedicata abbiamo trovato un
ricco buffet di antipasti, che tutti
hanno
mostrato di apprezzare per la scelta dei piatti
e, dopo che i soci con alcune consorti hanno
preso posto ai tavoli ben preparati, si è dato
inizio alla serata in un’atmosfera di gioiosa
convivialità ed amicizia.
La presidente ha aperto la riunione con il
benvenuto ed i saluti, e dopo gli auguri ai soci,
sia presenti che assenti, per i compleanni
anche del mese di agosto, ha poi ricordato che
compito precipuo del club e di ogni socio è
quello di impegnarsi nei progetti e nei service
ed, in proposito, ha fatto presente di aver
partecipato, insieme al RC Parchi Alto
Milanese, alla presentazione al Distretto di un
nuovo progetto, che si articolerà sul territorio di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza, diretto in
particolare alla prevenzione del fenomeno del bullismo, in un’ottica di intervento alle dinamiche legate
al disagio adolescenziale, creando un supporto di aiuto e sostegno psicologico e legale alle scuole e alle
famiglie.
Il progetto è agli albori e necessita subito di grande impegno da parte di tutto il club, per cui la presidente
ha chiesto ai soci che siano in grado di cooperare di intervenire anche con suggerimenti, offrendo la
propria competenza e quella delle persone loro vicine.

Con riguardo ad altri progetti sottoposti all’attenzione della presidente, che i consiglieri hanno già avuto
modo di esaminare, il criterio selettivo è quello di valutare se l’ impegno del club e quindi dei soci non
sia solo economico ma, soprattutto, operativo e di servizio ed, in proposito, prende la parola il socio
Marnati per chiedere di dedicare una serata all’approfondimento di un progetto legato alla Saint
Lawrence Foundation di Rescaldina, che in Sierra Leone sta operando nel settore agro alimentare per
migliorare il tenore di vita della popolazione coinvolgendo imprenditori e comunità locali.
L’apericena si è poi prolungata in un clima rilassato
e partecipativo e, dopo aver gustato due primi
piatti, si è conclusa con un fresco sorbetto,
lasciando ai soci libertà di discutere animatamente
tra loro e di scambiarsi le immancabili chiacchiere
e curiosità sulle imminenti vacanze estive.
La presidente poco dopo le ore 9,30, prima del
tocco della campana, nel salutare i soci e le
signore ha fatto a tutti i più calorosi auguri di buone
vacanze, per un periodo di meritato riposo,
invitando i Consiglieri a seguirla per la prevista
riunione di Consiglio, ed invitando i soci a rimanere
ancora un poco per chiudere la serata
in
piacevole compagnia.

