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SAVE THE DATE – 12-14 Ottobre 2018 – GITA IN SICILIA 

Per incontro con il nostro club gemello di Potsdam 

                             Caminetto dell’Amicizia – Parco Colombo Bolla 
Immancabile, come ogni anno per tradizione, giovedì 12 

luglio ci siamo incontrati nella rilassante e sempre 

accogliente location del Parco Colombo Bolla.  

I Soci, unitamente a consorti e amici, hanno dapprima 

gustato un rinfrescante aperitivo godendo del verde del 

parco prima di accomodarsi ai tavoli.  

Il Presidente Mauro ha aperto la serata con alcune 

comunicazioni rotariane, dando il benvenuto agli ospiti e 

ringraziando per l’ospitalità i coniugi Chicca e Carlo 

Colombo Bolla.  

Una serata in famiglia, informale, all’insegna dell’amicizia 

e delle piacevoli conversazioni tra i tavoli, con il 

tradizionale primo piatto: la pasta e fagioli, per 

mantenere viva l’usanza che vedeva, in casa Colombo 

Bolla, consolidata tradizione annuale con gli amici 

rotariani.  

Un omaggio floreale a Chicca, quale ringraziamento da parte di tutto il Club, con un arrivederci a presto! 
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Services – Casa di Riposo e Distribuzione  

pacchi alimentari 
Rotary non è solo convivialità, ma è soprattutto servizio e attenzione al prossimo. Domenica 8 luglio si è svolta la 

consueta visita mensile alle ospiti della Mater Orphanorum, intrattenimenti e omaggi floreali per le signore della 

Casa di riposo. Nelle giornate di giovedì 12 luglio presso la chiesa di S.Vincenzo a Sacconago, e venerdì 13 luglio 

presso la Parrocchia di Santa Teresa del Buon Gesù a Legnano  alcuni nostri soci, capitanati da Guido Azario, 

hanno diretto la distribuzione alla San Vincenzo De Paoli dei generi alimentari e di pulizia che il nostro Club 

organizza grazie anche alla collaborazione della COOP Vicinato Lombardia. 

Presenti alcuni volontari vincenziani per la suddivisione dei prodotti da destinare alle rispettive “conferenze”, così 

si chiamano le zone in cui sono presenti i gruppi della San Vincenzo De Paoli. Beni quindi smistati che 

raggiungeranno circa 45 famiglie nel territorio. Orgoglioso il nostro Rotary di aver contribuito e reso possibile 

questo service! 

 

 
Mater Orphanorum, 8 luglio 2018   



 
 

 
 

 

Sacconago, 12 luglio 2018   

 

Legnano, 13 luglio 2018 


