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Il temporale di un’ora prima non ha fermato la bella 
serata tra amici che ha, di fatto, segnato la chiusura 
dei convivi rotariani prima della pausa estiva.
Una casa, quella di Paola e Federico, che ben si 
presta all’accoglienza e che ci ha aperto le sue porte 
per farci trascorrere alcune gradevolissime ore, 
immersi nel verde antistante l’abitazione, a gustare 
dell’ottimo cibo, frutto del contributo di tutti, e a 
brindare col buon vino.
Alla varietà degli antipasti proposti hanno fatto da 
contr’altare i primi piatti preparati dalla padrona di 
casa: il risotto con la salamella e i tortelli di zucca.

“CALICI, RISOTTO E RISATE SOTTO LE STELLE”   
Festa a casa di Paola e Federico Pelloja

BOLLETTINO N. 3 DEL 26 LUGLIO 2018

SOCI PRESENTI: 21
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE: 51%

OSPITI PRESENTI: 12

Particolarmente apprezzati i dolci e la frutta che, 
insieme al caffè, hanno siglato una cena ben riuscita, 
che ha fatto da corollario a tanti discorsi, nella 
piacevolezza del rivedersi tra vecchi e nuovi soci.
Una serata che ha riconfermato, se dubbio ci fosse, la 
bellezza del ritrovarsi in un clima distensivo, senza il 
rigore dei formalismi, come era usanza fare una volta  
più spesso a casa dei soci.
E per i più nottambuli è stato piacevole attardarsi 
sino all’1 per godere della pace del posto, della 
compagnia degli amici rimasti e di una splendida 
luna che ci osservava da lassù.



ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self - He Profits Most Who Serves Best

ROTARY CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALTO MANTOVANO
DISTRETTO 2050 ITALIA • XXXIII ANNO 2018/19 

BOLLETTINO N. 3
DEL 26 LUGLIO 2018

Arrivederci al 6 Settembre!


