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NOTIZIARIO n° 14

prenatalizia 2016
Il tempo scorre veloce e così, eccoci giunti
anche a questa Prenatalizia: si tratta di un momento che, nella vita di ogni Club, ha un carattere tutto particolare, cordiale e piacevole.
Ed anche la prenatalizia di quest’anno non fa
eccezione: la sede scelta, l’Harbour Club, è
elegante e prestigiosa, il che compensa ampiamente la lunghezza del “viaggio” per raggiungerla.
Per l’aperitivo è riuscita ad unirsi a noi anche la
nostra Federica che, come sapete, è neomamma
e Andrea, il
nostro Presidente, le ha donato
un vassoio in
argento
con
dedica, da parte
e con gli auguri
di tutti noi.
Lo stesso Andrea, poi, dopo avere dato il benvenuto ai consorti, agli ospiti ed ai Soci presenti, rivolge un caloroso ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato alla riuscita della
festa; in particolare agli amici Gianfranco Mauro e Roberto Ascioti e agli sponsor
(DodiciEttari, Lierac, Phyto, Longchamp, Romans Club, Aspria Harbour Club Milano, VetroGioielli e Joemusica.
Un sentito ringraziamento viene indirizzato da
Andrea all’ospite dr. Cristian Couchond, direttore vendite Italia Nord-Ovest di Ales Groupe
che, per la seconda volta, ha omaggiato le signore presenti con ricchissimi prodotti della
linea Lierac.
E poi la volta dei nostri giovani: il Presidente
del Rotaract San Babila, Pierandrea Silva, rivolge un saluto ed un augurio a tutti i presenti.
Andrea rammenta le finalità della raccolta di
fondi a cui l’evento è dedicato (Stile di Vita,
Nutrizione e Vela. Un progetto a sostegno di

persone affetta da Sclerosi Multipla) e, in particolare, ricorda i risultati straordinari ottenuti
con la “settimana pilota”.
Con emozione comunica che un nostro Socio,
che desidera mantenere l’anonimato, ha donato
2.500 euro a favore del progetto.
Il Presidente, poi, consegna l’importante riconoscimento rotariano PHF (Paul Harris Fellow)
al dr. Antonello Tovo, già nostro Amico,
in riconoscimento del
suo impegno per i
malati di Sclerosi
Multipla, patologia
che lui stesso sta
vivendo con grande
ed esemplare coraggio, così motivandolo:
“per il suo importante e costante impegno a stimolare la
ricerca ed alleviare i disagi delle persone affette da Sclerosi Multipla oltre che per essersi distinto per capacità
ideativa e organizzativa dell’ambizioso Progetto e Service del Rotary Club Milano San Babila per l’anno
2016-2017, Stile di Vita, Nutrizione e Vela”.
Andrea raggiunge tutte le signore presenti e
consegna loro l’omaggio offerto da Lierac oltre
che un piccolo, personale, pensiero, un ciondolo in vetro con foglia d'oro e smalto, realizzato
appositamente a mano dal laboratorio VetroGioielli Morandotti.
Durante il succedersi delle raffinate e gustose
portate, Riccardo Costa e Paolo Pariset presentano, girando fra i tavoli, i premi che saranno
assegnati con la lotteria.
Prima della lotteria viene messo all’asta il magnifico vaso “Abissi” offerto da VetroGioielli,
della signora Sara Talso, vaso che, dopo vari
rilanci, viene aggiudicato all’amica Paola Patrone.
Durante il brindisi finale, Andrea dà la parola

all’amico Giorgio Zancan per un aggiornamento sulla Fondazione GrandeAle, Fondazione
che da quando è nata è nel cuore di tutti noi.

Segue la musica; i giovani Rotaractiani e diversi
Soci si scatenano in balli coinvolgenti animati
dal bravo e capace cantante Joe.
La piacevole serata si conclude, in un clima di
grande amicizia, con gli auguri a tutti i Soci,
Ospiti e Famiglie per un sereno S. Natale e di
un felice Anno Nuovo.
Edoardo Rovida
Se ci diamo tutti una mano i miracoli si faranno e
Natale durerà tutto l’anno. (Gianni Rodari)
Penso che non esista aforisma più azzeccato
per descrivere la serata di venerdì scorso.
Vi sono immensamente grato per l’esito dell’evento che, malgrado l’inferiore numero di presenze rispetto alle edizioni passate (-25%),
grazie all’entusiasmo e la generosità di tutti è
riuscito benissimo!
I conti non sono ancora definitivi, ma posso
anticipare che la raccolta ha superato 14.000
euro e ciò significa che abbiamo già i fondi per
finanziare la seconda settimana del progetto.
Non posso dimenticare di ringraziare di cuore
tutta la Commissione Eventi e, in particolar
modo, Paolo e Filippo. Un affettuoso e sentito,
grande, grazie a Riccardo.
Buon Natale ed un augurio affinché l'anno
nuovo possa portarvi tanta salute, gioia, serenità e soddisfazioni.
Un forte abbraccio
Andrea

Charity Dinner a favore di
Un sentito ringraziamento a

Un affettuoso ringraziamento ai Soci ed Amici che hanno aderito alle cordate ed offerto premi e, in particolare, a quanti
hanno coinvolto gli Sponsors:
Gianfranco Mauro, Roberto Ascioti, Paola Patrone, Chiara Costa e Marika Pariset
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