
Torneo di burraco 

 

SERATA BURRACO mercoledi 12 ottobre 2016 

Visto il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno abbiamo organizzato il Torneo 

di Burraco al Ristorante La Casupola di Bosisio Parini. Hanno partecipato 120 persone che 

hanno giocato su 30 tavoli. La serata si è svolta in modo molto piacevole nonostante il ritardo  

dell’inizio cena,provocato dall’inatteso e imprevisto ingorgo del traffico,che come noto ha 

bloccato Lecco per 3 giorni e ci ha privato di qualche giocatore. Grazie all’ efficiente  servizio 

della Casupola,alla presidenziale calma della nostra Augusta,all’efficiente collaborazione delle 

Socie presenti e alla professionalità dell’arbitro,il ritardo non ha fortunatamente inciso 

sull’inizio del gioco e sull’esito della serata,che si è svolta tranquillamente secondo programma. 

Molto apprezzato il buffet specialmente quello di dolci a metà gioco. Molto belli e colorati i 

premi per le prime 24 coppie, tutti a base di frutta e fiori. Ricchi e molto apprezzati i 30 premi 

della lotteria,donati sia dalle Socie che da alcuni negozi della città sollecitati dalle Socie clienti . 

Il risultato economico è stato molto buono,grazie alla generosità degli sponsors  Cima Paper e 

Wintex Tessitura ,alla disponibilità delle amiche che hanno instancabilmente venduto biglietti 

della lotteria e sollecitato la presenza di giocatori amici e conoscenti. Grande lavoro di 

squadra,con compiti diversi ma tutti svolti con quel grande spirito di collaborazione,che ha 

portato al successo dell’evento. Dobbiamo doverosamente sottolineare anche lo sforzo 

organizzativo di Laura Tizzoni,che si è preoccupata del materiale necessario al 

gioco,dell’arbitro e delle adesioni al Torneo. Il ricavato della serata andrà ai nostri services 

continuativi , al progetto Nooah della Nostra Famiglia per l’autismo infantile e a quello di Itaca 

per la Depressione post partum . 
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Visita della Governatrice 

Lecco NH Ponte Vecchio 10 ottobre 2016 

Al termine della 3° Assemblea  del Club, abbiamo ricevuto la piacevolissima visita della 

Governatrice Titti Fusi e della Segretaria Grazyna Nicastro.  Dopo i saluti di rito la 

Governatrice ha presentato il suo Comitato distrettuale e illustrato  il suo programma che 

rispecchia il suo modo d’essere…pratico e sintetico. Dopo aver ricordato la sua esperienza  di 

Chairman ai Servizi internazionali,che ha visto fra l’altro,il suo impegno organizzativo in 

occasione di Expo Milano 2015,ha ribadito i punti fondamentali  dell’essere Socie Inner Wheel.  

La comunicazione :far conoscere le nostre attività attraverso i media,l’espansione : 

incrementare il numero delle socie,proponendo e sollecitando  l’adesione alle giovani del  

Rotarct e alle amiche, che dopo l’applicazione dell’art.17 possono associarsi,la formazione: 

conoscere le regole e rispettarle,l’amicizia che si può esprimere anche attraverso la 

collaborazione tra i Club,obiettivo raggiungibile attraverso la progettazione di services  ed 

eventi comuni,coinvolgendo  Club vicini ,soprattutto  se numericamente poveri,  in iniziative 

che possano essere condivise.  La Governatrice non promuoverà un service 

distrettuale,lasciando ad ogni Club l’autonomia di scelta d’iniziative sul territorio.  I services 

internazionali invece quali “ Happier Futures Better Lives”proposto dalla Convention di 

Copenaghen e  il service nazionale pro AIRC continuano.                                                                                                                                



Gli    Appuntamenti:                                                                                                                                                                         

25 ottobre                  Assemblea distrettuale Amici del Cam Hotel Michelangelo  Milano                                                                             

30 novembre            Prenatalizia distrettuale Salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi Milano                              

10 gennaio                 Inner Day da organizzare con altri Club                                                                                      

16/17/18 gennaio     Visita della Presidente Internazionale   Milano                                                                          

31 marzo /1 aprile     Incontro con le Socie del Distretto 206  Parma                                                                           

12/13 maggio             Incontro a con le Socie del Distretto Francese 73   Genova                                                                                 

5/6/7 maggio             Festa dell’Amicizia a Bologna 

Tutte la amiche presenti sono state favorevolmente impressionate dalla spontaneità, dalla 

simpatia  e dalla determinazione  della Governatrice in carica. Alla fine dell’incontro e prima 

dei saluti di congedo, è stato servito un piacevole aperitivo a buffet 


