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NOTIZIARIO n° 12
APERITIVO RINFORZATO
TORNEO DI BURRACO
co, per una sfida “all’ultimo sangue”!
La manifestazione è finalizzata alla
raccolta di fondi per il nostro Service
“Stile di Vita, Nutrizione e Vela”, progetto a sostegno di persone affetta da
Sclerosi Multipla.
È finalmente arrivato Brando che, con Si tratta di un’idea di Andrea Camerino
estrema gioia, accogliamo nella nostra che è già stata oggetto di una nostra
grande famiglia.
conviviale, dove il progetto è stato
Brava Federica e congratulazioni a ampiamente illustrato e documentato.
Max.
Il progetto è in collaborazione con la
Fondazione Don Gnocchi onlus e
con l’Associazione “Acque Libere - La
Maddalena”.
In allegato una breve descrizione del
Progetto e, seguendo questo
potete rivivere le emozioni di chi ha
partecipato alla settimana pilota, che si
è svolta dal 3 al 9 ottobre 2016.

Benvenuto!

Dopo un ricco buffet, i tavoli vanno
rapidamente popolandosi di giocatrici
e di giocatori, pronti ad epiche sfide,
finalizzate però, sempre, al nostro nobile Service.

Questa serata, tutta particolare, si svolge negli eleganti saloni del Circo Volta,
Il tempo scorre, la concentrazione ai
in via Giuseppe Giusti 16, nel cuore
tavoli è altissima, la carte sfilano da
della China Town milanese.
una mano all’altra, i tavoli verdi divenNumerosi Soci del “San Babila”, Con- tano caldissimi …
sorti ed Amici si sono dati convegno, Ed alla fine, dopo le combattutissime
accomunati dalla passione per il burra- partite ed i meritati premi ai vincitori,

Soci ed Amici si salutano e si avviano
verso casa, stanchi, con il miraggio di
un sonno ristoratore, ma felici di avere
trascorso una serata piacevolissima e di
avere contribuito ad un grande service.
Edoardo Rovida

Un mio personale ringraziamento va
alla squadra che ha organizzato e gestito la serata: Riccardo Costa, Chiara
Costa, Paola Patrone, Mariella Cariboni, Filippo Nesta, Paolo Pariset e Massimo Marnati.
Grazie di cuore
Andrea
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