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Serata di Carnevale e Asta pacchi dono
Giovedì 8 febbraio ci siamo ritrovati per un appuntamento un po’ insolito, ripetendo l’esperimento dello scorso
anno: l’asta cieca. Non eravamo numerosissimi, ma anche chi non ha potuto partecipare ha comunque contribuito
offrendo omaggi ben impacchettati che hanno suscitato la curiosità e l’interesse dei presenti.
Ormai tradizione vuole che il nostro socio, Nicola Zeni, rivesta con indubbia maestria i panni del battitore,
supportato dal Prefetto Alessandra Baratelli, ben felice di essere valletta per una sera.
Dopo il buffet con gli aperitivi, la Presidente ha aperto la serata dando il benvenuto ai soci presenti ed all’ ospite,
ricordando i prossimi appuntamenti ed invitando di nuovo i soci ad intervenire alla serata del 23 febbraio p.v.
all’evento organizzato dal distretto di raccolta fondi per END POLIO NOW “Corazzata Fantozzi”, dichiarandosi felice
di aver raggiunto un buon numero di adesioni alla gita del 17 e 18 febbraio a Vicenza, per la mostra Van Gogh, ed a
Marostica per la visita delle ville del Palladio.

Nuovamente sono circolate tra i tavoli le
locandine della “Corazzata Fantozzi” ed il
volantino è stato consegnato ai presenti per
l’accesso alle sale di Legnano e Saronno per la
proiezioni dei due filmati: l’accesso è libero anche
se ognuno può dare il proprio piccolo contributo
personale a questo importante obiettivo del R.I.
Questo vuol essere il Rotary, questo deve essere
sempre l’obiettivo e il fine ultimo: la
partecipazione ed il servizio.
Un’asta cieca è, tra i molti eventi del club, un
impegno non meno importante e significativo : è
infatti proprio l’occasione, ci ricorda anche Nicola Zeni, per dimostrare concretamente l’impegno e la volontà di
esserci, spendendo ma soprattutto spendendosi per una giusta causa. Certo, non eravamo in molti, ma fortemente
motivati abbiamo raccolto ben 3.050,00 Euro !! La Presidente ha però
desiderato applicare uno “sconto” del 20% sul prezzo battuto per ogni
oggetto, dando così maggior impulso alla gara e invitando i presenti ad
una maggiore partecipazione. Tutti col fiato sospeso fino all’ultimo
pacco, infatti nulla, a parte la carta che li avvolgeva, faceva presagire
cosa ci fosse all’interno e tutti i pacchi contesi sono stati aggiudicati
per somme decisamente cospicue.
Solo al termine e ad asta dichiarata conclusa, i soci hanno potuto
scartare il loro “premi”, qualcuno ampiamente soddisfatto, qualcun
altro un pochino “deluso” ma comunque ben consapevole dello scopo
per il quale, anche in semplicità e allegria, abbiamo voluto partecipare
a questo evento di raccolta fondi, dimostrando, prima a noi stessi che
agli altri, un forte spirito rotariano.
La serata, ormai tarda, si è conclusa con l’arrivederci da parte della
Presidente alla prossima conviviale, il 15 febbraio, il sentito
ringraziamento agli amici presenti e la buonanotte a tutti.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
CONFERENZA PRESIDENZIALE TARANTO
Inviamo in allegato il Programma, le informazioni sugli alberghi e la scheda di iscrizione alla Conferenza
Presidenziale – Salute Materna e Infantile di Taranto che si terrà i prossimi 27 e 28 aprile 2018.

Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione li potete trovare anche sul sito della manifestazione:
https://www.rotary2120.org/presidential-peacebuilding-conference-2018/
Vi preghiamo comunicare alla Segreteria Distrettuale quanti soci intendono partecipare per Club in modo tale da
fare una prenotazione di Gruppo ed avere delle tariffe agevolate.
Della prenotazione in questo caso se ne occuperà la Segreteria Distrettuale.
Vi preghiamo comunicare il numero di partecipanti entro e non oltre il 20 febbraio per usufruire dello sconto sulla
tariffa di registrazione.
Tutte le informazioni relative ai costi le trovate sulla scheda di iscrizione allegata.
ROTARACT CLUSONE
Siamo lieti di comunicarvi che è nato un nuovo Club Rotaract nel nostro Distretto. Diamo il benvenuto al ROTARACT
CLUSONE, patrocinato dal Rotary Club Città di Clusone, costituito ufficialmente il 28 gennaio scorso.
RADUNO CAVALIERI ROTARIANI
Inviamo in allegato lettera di presentazione e programma del 20° raduno dei Cavalieri Rotariani che si terrà a
Pompei dal 24 al 27 maggio 2018.

