ROTARY CLUB
BUSTO GALLARATE LEGNANO
“CASTELLANZA”

DISTRETTO 2042
tel. 0331 465058
e-mail: info@rotarycastellanza.it

Riunione del 19 luglio 2018
Anno XLI – Bollettino n. 3
Presidente: Mauro Barbera
APERITIVO AL DIECI
CONSIGLIO 2018/2019
Presidente
Vice Presidente
Past President
Incoming President
Segretario
Prefetto
Tesoriere

Mauro Barbera
Giacomo Buonanno
Nicoletta Stauder
Ambrogio Castelli
Nicola Zeni
Alessandra Baratelli
Gian Mario Marnati

Relazioni Esterne
Effettivo
Progetti
Amministrazione
Nuove Generazioni
Rotary Foundation
Gestione Sovvenzioni
Sito web –Social

Carlo Mescieri
Patrizia Codecà
L. Roveda/F. Locatelli
Maurizio Severi
Nicola Zeni
Giuseppe Ferravante
Andrea Massari
Giacomo Buonanno

Apericena al Dieci
Ormai prossimi alle vacanze estive, giovedì 19 luglio, il nostro club si e ritrovato per un’apericena al ristorante Dieci, locale
bustocco originale ed informale, che ha visto numerosi soci e consorti presenti.
Il Presidente Mauro ha accolto gli intervenuti dando loro velocemente le comunicazioni rotariane. La serata e continuata
in un clima rilassato, sereno ed amichevole. Conclusa la serata, come programmato, si e tenuta la riunione di Consiglio.

ATTENZIONE:
GITA IN SICILIA 12/14 OTTOBRE 2018
PER QUESTIONE ORGANIZZATIVE SAREBBE NECESSARIO CONOSCERE, ALMENO A LIVELLO INDICATIVO, IL NUMERO
DEI PARTECIPANTI AL FINE DI POTER PRELAZIONARE LE CAMERE NEGLI ALBERGHI. PERTANTO CHI FOSSE
INTERESSATO A PARTECIPARE E’ INVITATO A COMUNICARE I NOMINATIVI IN SEGRETERIA.

LEGNANO NIGHT RUN (14 SETTEMBRE 2018)
Il Rotary “Parchi Alto Milanese” tutti gli anni partecipa alla corsa non competitiva Legnano Night Run iscrivendo un gruppo
Rotary con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di essere il gruppo più numeroso. Il percorso di 7,5 km si sviluppa per le vie
di Legnano con partenza ed arrivo al Castello. Chiunque avesse voglia di farsi una corsetta, o anche una semplice
camminata in compagnia, può comunicare il nome in segreteria anche subito o al massimo entro i primi giorni di
settembre.
Trasmettiamo la lettera di ringraziamento ricevuta a seguito della donazione all’Associazione S. Vincenzo De Paoli quale
apprezzamento per l’offerta relativa l’a.r 2017-2018, alla memoria della Signora Antonietta Marazzini Scarpa, mamma del
nostro socio e amico Giuseppe Scarpa:

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO de' PAOLI
Legnano, 25 giugno 2018

Gentile Presidente e gentili Soci del
ROTARY CLUB BUSTO-GALLARATE-LEGNANO
"CASTELLANZA"

A nome della SOCIETA' SAN VINCENZO di Legnano e Zona e mio personale, desidero porgere i più sinceri ringraziamenti
per il conferimento del prestigioso "Premio del Servire" alla memoria della Signora
ANTONIETTA MARAZZINI SCARPA
già nostra amata e compianta Presidente.
La nostra cara amica Antonietta ha dedicato tutta la propria vita al servizio delle persone più disagiate, un servizio
concreto, gratuito, fatto con entusiasmo, costanza e coraggio, ma anche tanto sacrificio.
Per questi motivi, tale premio ci è particolarmente gradito e suscita in noi il commovente ricordo di una meravigliosa
persona, mamma anche del Vostro socio dott. Giuseppe Scarpa, alla cui famiglia rivolgiamo un affettuoso pensiero.
Vi assicuriamo che la Vostra generosa somma di € 500 sarà utilizzata a favore delle nostre molteplici attività caritative.
Vi auguriamo di continuare a svolgere con successo i vostri programmi umanitari e i vostri preziosi "servizi" a favore
della comunità, servizi che convergono con le nostre finalità.

Anche noi, infatti, siamo animati dal desiderio di "servire", come cita il nostro logo "serviens in spe".
Cogliamo l'occasione per ringraziare anche per il consueto dono di generi alimentari. Cordiali saluti.

La Presidente
Carmen Lanzi Colombo
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Trasmettiamo inoltre la lettera di ringraziamento per l’acquisto dei pacchi alimentari e di igiene relativa all’a.r. 2017-2018
e distribuiti in date 12 e 13 luglio u.s. a Busto Arsizio e Legnano:

Associazione Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale Busto Arsizio onlus
Via Pozzi 7, 21052 Busto Arsizio

Busto A., 17 luglio 2018
Egr.Sig.
dr. Mauro BARBERA
Presidente R.C. “Castellanza”

Gentili Amici Rotariani,
desidero manifestare, a nome della Presidente Anna Ziprandi e di tutti i Vincenziani di
Busto Arsizio, la mia gratitudine per aver voluto, ancora una volta, mantenere viva
l’iniziativa della consegna di alimenti COOP.
Questa “tradizione” è importante perché ci aiuta ad aiutare gli altri e, soprattutto,
perché mantiene un legame con un Club di servizio, attento a iniziative a scopo sociale.
Al Presidente, ai Consiglieri, a tutti i Soci e in particolare al dr. Guido Azario e Marco
Scandroglio, va il mio più sincero e riconoscente ringraziamento per aver reso possibile
tutto questo.
Il ricordo di un bel gesto resterà nei nostri cuori.
Cordiali saluti
per la Presidente
Silvana Marangoni Fiori
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