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Conviviale in Interclub del 14 settembre 2017
In data 14 settembre 2017 si è tenuta la conviviale in Interclub col
nostro Rotary Padrino presso il Centro Svizzero di Via Palestro.
Lo scopo principale della serata è stato quello di condividere i
programmi per l’anno in corso, sia del Rotary sia del Rotaract,
nonché di valutare gli ambiti di collaborazione fra i due club.

Presidente:
Michele Di Bucci
Vice Presidente:
Matteo Terraneo
Past President:
Federico Pontani
Segretario:
Giovanni Amiotti
Tesoriere:
Pietro Perenzin
Prefetto:
Edoardo Milani
Consiglieri:
Martina Crippa
Stefano Galanti

Il nostro presidente Michele Di Bucci ha presentato al Rotary
Padrino le seguenti nostre iniziative:
1. service Antigraffiti in Interclub;
2. service con l’Associazione Portofranco Milano;
3. service “Lasergame”.
In particolare il Presidente Schiraldi ha manifestato, a nome suo e
del Rotary, interesse per un approfondimento della collaborazione
in tema Portofranco (della quale si discuterà nelle prossime
settimane) e per il service “Lasergame” (per il quale ci è stata
garantita la partecipazione dei soci del Padrino Mangano, Minotti,
Paese, Patella e Urbano, oltre al Presidente stesso.

Rotaract Club Milano Europa
Bollettino 01/17-1
Relativo al mese di settembre 2017

Aggiornamenti sulle attività del club
Nel corso delle ultime settimane il Presidente Michele Di Bucci,
Prefetto Edoardo Milani e la Socia Gloria Romano si sono impegnati
nell’organizzazione della gita a Napoli di fine ottobre in visita
all’associazione Portofranco del luogo.
Oltre a ciò, in data 21 settembre, parte del direttivo si è recata in
visita alle strutture del chapter milanese dell’associazione
Portofranco per meglio definire le attività del service (tutt’ora in
fase di elaborazione) nonché per organizzare una conviviale presso
le suddette strutture ove i volontari e gli organizzatori di
Portofranco possano illustrare a noi, a membri del Rotary Padrino
e ad altri ospiti la loro attività benefica.
Proseguono infine i contatti con altri club milanesi per
l’organizzazione del Lasergame.

Rotaract Club Milano Europa
Bollettino 01/17-18
Relativo al mese di settembre 2017

Si ricordano i prossimi appuntamenti di Club:

Prossimi
Appuntamenti

1. Venerdì 29 settembre: Conviviale con visita dell’RD Raul Casadio
presso l’Officina 37
2. Sabato 30 settembre: Service Antigraffiti (ritrovo in Piazza Wagner, 1,
20145 – Milano alle ore 9:00)
Con riferimento al Service Antigraffiti tutte le informazioni necessarie sono
disponibili al seguente link:
https://www.facebook.com/events/1430315363704339/?ti=as

Altre
Informazioni

Si ricorda che in data 28 settembre si terrà una conviviale del Rotary Padrino
durante la quale il relatore Lodovico Radice parlerà de “il mondo delle
assicurazioni: forse non tutti sanno che”.
Al solito la serata si terrà presso il ristorante La Terrazza al Centro Svizzero di
Milano in Via Palestro 2.

Gradita una comunicazione con largo anticipo.

Per chi non vi avesse ancora provveduto si rammenta che la scadenza per il
versamento della quota annuale è il 15 di novembre prossimo venturo.

Pagamento
Quota
Associativa

Sono apprezzati eccessi di zelo e celerità.
Gli estremi per il versamento sono i seguenti:
Rotaract Club Milano Europa
IT78G0335901600100000145082
Causale: “quota 2017-2018 – cognome”

