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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2012/2013
Santina Molteni - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere

BOLLETTINO N. 18
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ASSIDUITÀ
MENSILE 51,3%

Giovedì 13 Dicembre – CENA NATALIZIA

Veramente piacevole è stata la serata Natalizia
tenutasi nella nostra storica sede al Golf di
Monticello: attorno al Presidente si sono raccolti
molti soci che, con coniugi ed amici, hanno reso
caldo ed amichevole l'incontro. Molto gradito è
stato anche il menù ,dai ricchi aperitivi, ai ravioli e
a due buonissimi secondi di carne e pesce fino ai
classici
dolci
della
tradizione.
Simpatico
l'intrattenimento gestito con la consueta abilità dal
nostro Presidente: alcuni soci e amici hanno
raccontato spiritose "novelle" di Natale legate a
loro esperienze personali e sono stati, per questo,
anche simpaticamente premiati. Non poteva
mancare un pensiero per le tante persone che,
soprattutto in questo periodo, hanno bisogno di
aiuto e sostegno. La raccolta di fondi è stata
pertanto devoluta a favore della Caritas e del COF
di Montano. Il brindisi ha concluso la bella serata:
auguri a tutti ed arrivederci al prossimo 10
gennaio!

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Serata eccezzionale, quella natalizia, anche per le acconciature dei
soci. Segnaliamo quella "vispa" di Marta (colore rosso,ciocche
sparate) e quella di Carlo (biancocenere folta corredata da baffoni).
Però, belli tutti e due!!
- Che dire del nostro Capo Redattore Mariangela, grinta da vendere e
labbra rosso fuoco, il tutto coordinato con le scarpe anch’esse rosse.
Ma saranno delle Christian Loboutin?
- Magnifiche, più che mai, le mise delle socie: ardite le minigonne ma
belle le gambe!
- Diamanti a profusione: diversi i collier sfoggiati ma su tutti spiccava
quello del Presidente con doppia colata di brillanti (veri).
- Purtroppo alcuni soci non hanno ancora imparato a mangiare: basta
una patata per metterli in difficoltà!!

PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì 12 Dicembre 2012

Concerto di Natale al Duomo di Milano alle ore 20.30 ingresso libero
CONVIVIALI SOSPESE FINO A GIOVEDI’ 10 GENNAIO

Compleanni di Novembre e Dicembre:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 08 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 130 soci.
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