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BOLLETTINO N. 23 DEL 24 GENNAIO 2019

“SERATA IN AMICIZIA”

Relatore: presidente Federico Pelloja
Giovedì 24 Gennaio una serie di coincidenze sfavorevoli nelle ultimissime
ore, prevalentemente causate dalla sindrome influenzale temporaneamente
endemica, ha comportato la variazione del programma della serata conviviale
rotariana per il necessario rinvio della interessante relazione prevista.
Il relatore, Dottor Francesco Meneghetti, noto ad alcuni nostri soci, pure
coinvolto nella sindrome influenzale, rotariano del club Casalmaggiore Oglio
Po, ha confermato piacere ed estrema disponibilità a venire quando per noi
possibile, anche senza necessità di congruo preavviso.
Dati l’interesse del tema e la competenza dell’amico Francesco, ci auguriamo
di poter programmare a breve la serata appena rinviata.
La conviviale ha avuto luogo ugualmente, con meno formalità, in una bella
atmosfera di palpabile amicizia, con il piacere particolare della presenza di
alcune mogli di soci le quali, pur avvisate della defezione del relatore, hanno
voluto ugualmente manifestare il piacere di condividere la serata fra amici.
A loro va ancora il mio particolare ringraziamento. Anche questo è Rotary e,
a conferma della recente bella esperienza milanese al Cenacolo e al Castello
Sforzesco, fa ben sperare per il programma dei prossimi interclub e poi della
gita sociale a Ginevra di fine Aprile, come pure per la partecipazione ai prossimi progetti del club, di cui
riparleremo nel caminetto di Giovedì prossimo 31 Gennaio.
Grazie ancora a tutti i presenti che hanno permesso lo svolgersi dell’allegra serata.
Ancora tanti auguri di pronta guarigione a tutti gli influenzati, che attendiamo di nuovo fra noi da Giovedì
prossimo.
Federico
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