BOLLETTINO 2056

GIOVEDI 17 OTTOBRE 2013 – SERATA ROTARACT
Ristorante dei Cacciatori – Rolandini di Verolengo
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2013 – CONVIVIALE APERTA
VISITA DEL GOVERNATORE
Relatore: Dott. SERGIO BORTOLANI – Ristorante dei Cacciatori – Rolandini di Verolengo

Cronaca della serata del 17 Ottobre:

Come da consuetudine ormai decennale in ogni hanno rotariano una conviviale è organizzata
interamente dai soci Rotaractiani del nostro Club.
Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata e la serata è stata un vero successo.
Protagonista dell’incontro è stato il service che il Rotaract sta attuando a favore dell’onlus GADOS
(Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno).
Ospite della serata la presidente dell’Associazione Dott.ssa Giuliana Sarteur, che ha illustrato le attività
e le finalità della Onlus e ci ha dispensato preziosi consigli alimentari per mantenere il nostro corpo in
salute e forma fisica.
L’abbondante cena è stata servita con la solita cura in una cornice festosa di tavoli cosparsi di petali
rosa e si è conclusa con l’estrazione dei premi di una lotteria, che ha permesso di consegnare alla
Dott.ssa Sarteur un assegno di € 1.000.
Invitato d’eccezione era anche il Sindaco della città di Chivasso Dott. Libero Ciuffreda, che pure oberato
da impegni istituzionali, ha trovato il tempo per onorare la serata con una visita e un breve intervento
di saluto e di apprezzamento per l’iniziativa.
Un grande plauso ai nostri giovani, che, come sempre, hanno dimostrato spirito di iniziativa, sensibilità
e grandi capacità organizzative.
Ad maiora!!!

Chi c’era il 17/10:
Soci presenti: Barbero, Bironzo, Bosio, Bozzola, Canuto, Cocchis, Colavitto, Gardenghi con
Anna, Garnero, Germanetti, Giudici, Marocco, Martini, Meda, Micca, Ossola, Vivenza.
Ospiti dei soci: di Colavitto: le figlie Michela e Lucia
Assiduità:

36%

ALCUNE IMMAGINE DELLA SERATA

Cronaca della serata del 24 ottobre 2013:
La visita del Governatore è uno degli eventi più significativi della vita associativa del Club ed anche
uno dei più sentito dai soci, che da sempre onorano con una buona assiduità la serata.
Prima della cena, come di consueto il Governatore ha incontrato il Presidente e il Consiglio
Direttivo per un breve resoconto dell’attività in essere nel Club ed ha avuto parole di
apprezzamento per quanto si sta realizzando. Ha manifestato particolare soddisfazione per
l’iniziativa di costituire una sezione di Interact, che è ormai in avanzata fase di attuazione, e per
l’evidente costante attenzione del Rotary di Chivasso alle realtà del territorio.
Dopo la cena e prima del Suo intervento il Governatore ha poi ufficializzato con la “spillatura”
l’ingresso di due nuovi soci: Enrico Birolo e Gianfranco Scopettone.
Il discorso del Governatore ha sottolineato con un certo pessimismo la crisi economica che perdura
nel nostro paese e, considerata la sua competenza in campo economico, ha lasciato qualche
preoccupazione in più tra gli uditori!
Le parole di compiacimento per l’incontro hanno però fugato le… tristezze e hanno concluso la
serata in un clima di piacevole serenità scevra da rigidi formalismi.
Si segnala con soddisfazione la presenza di numerosi rotaractiani, che hanno contribuito a rendere
accogliente l’atmosfera anche alla figlia Anna del Governatore.

Chi c’era il 24 ottobre:
Soci presenti: Actis Alesina, Barbero, Birolo, Bironzo, Bosio, Bozzola, Cambursano, Canuto, Cernusco
E., Civalleri, Cocchis, Delmastro con Saverio, Fatibene, Favetta con Gino Canavese, Gardenghi,
Garnero, Germanetti con Elena, Giudici, Marello, Martini, Micca, Osella, Ossola con Roberta, Pozzo,
Racca, Scopettone con Anna, Scuncio, Tubino con Clara, Vaj, Vercellotti, Vivenza.

Ospiti dei soci:
di Birolo: Riccardo Birolo, Matteo Lusso.

Ospiti del Club:
Governatore dott. Bortolani; Segr. Distr. Silvia Miglietta, Ass. Gov. Naldo Albino, Anna Bortolani,
Elena Tamietti, Carolina Germanetti, Chiara Gardenghi, Corrado Barbero, Giulio Meinardi, Niccolò
Gallio, Valentina Bogetto, Federica Bogetto
Assiduità:
63,27%

Riportiamo integralmente il testo della lettera del Governatore inviata al Presidente Germanetti in
ringraziamento della serata.
Caro Roberto,
bellissima serata!
Non lo scrivo tutte le volte.
Ieri è stata molto interessante e partecipata la riunione con il Direttivo, da cui è "uscito"
un Club ben gestito e motivato.
Il radicamento nel territorio è un valore che avete e che dovete preservare.
La conviviale è stata "spumeggiante" per la tua personale simpatia, per il "gruppetto" di
rotaractiani e le nostre figlie, per la spilla a due nuovi soci, per l'ottima cena.
Ringrazio te e il tuo bel Club per la calorosa accoglienza e per il contributo importante
al Progetto Microcredito.
Anna mi prega di riferire: "ringrazia di cuore il Presidente e gli amici con cui ero al
tavolo. Ho passato una grande serata".
Un abbraccio.
Sergio

ALCUNE IMMAGINI DELLA SERATA

BUON COMPLEANNO!
Festeggiano il genetliaco nel mese di Novembre i soci:
Giancarlo Meda (il 5), Felice Bosio (il 24)
Ad entrambi i più affettuosi auguri dal Club!!

****LE PROSSIME RIUNIONI ****

9 NOV. 2013

S. MESSA IN ONORE DEI ROTARIANI DEFUNTI
Chiesa Collegiata di S.Maria Assunta di Chivasso – ore 10,30

14 NOV.2013

“IL MIO DIARIO DI GESU’ DI NAZARET”
Ultimo libro di LUIGI DE MARCHI
ROLANDINI DI VEROLENGO

21 NOV. 2013

“ERBALUCE DI CALUSO, IL VINO DELLA PRIMA CAPITALE”
A CURA DI CONFAGRICOLTURA TORINO

INTERCLUB CON RC
TORINO 150
Dott. GIAN LUIGI DE MARCHI
Con la presenza del Vescovo
Mons. Edoardo Cerrato

Prof. ALESSANDRO FELIS

ROLANDINI DI VEROLENGO

28 NOV. 2013

Assemblea annuale – Elezioni Consiglio Direttivo 2015-2016
Approvazione bilancio consuntivo 2012-2013
ROLANDINI DI VEROLENGO

( prefetto)Gianni Vercellotticel.:333.2276035 E_mail gianni.vercellotti@alice.it
( segretario)Emanuele Ossola cel.: 338.5965706 E_mail eossola@libero.it

R.GERMANETTI – A.MARELLO

