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Giovedì 19 luglio 2018
Conviviale aperta a familiari e ospiti
Relatore: Luigina DELMASTRO

Tema: “Arrivederci a settembre”
Giovedì 19 luglio nella meravigliosa location dell’Agriturismo Greppi in
Crescentino, si è tenuta la tradizionale serata pre vacanze estive in cui è stato
possible trascorrere una serata all’insegna del buon gusto e della cucina
piemontese.
La serata è stata allietata dall’intervento del nostro carissimo socio Fabrizio
Greppi, che ci ha illustrato le risorse delle attività di famiglia.
La precisa spiegazione su come si crea energia con fonti a biomasse ha
interessato i numerosi soci e gli ospiti presenti; Fabrizio ha poi parlato del
fiore all’occhiello della riserisia Greppi: il riso Venere nero, prodotto e
venduto anche a grandi aziende del settore risicolo nazionale.

La serata è volta al termine con gli auguri di buone e meritate vacanze a tutti
da parte della nostra Presidente e un caloroso arrivederci a settembre con i
nuovi impegni rotariani.

Presenti alla serata i soci e ospiti:
Actis Alesina con Monica; Barbero; Barra; Bianchini con Rosa; Bironzo con Francesca; Bosio con
Maddalena; Cambursano; Chiavarino con Massimo; Cocchis; Delmastro con Saverio; Fatibene con
Silvia; Geda con Dinah; Germanetti con Elena; Giudici con Maria Teresa; Greppi con Anna;
Gronchi; Marello con Kitty; Martini R.; Martini D.; Mazzoni; Meda; Mosca; Nuccio con Roberta;
Osella; Ossola; Pettiti con Adriana; Pinneri; Pozzo; Santa con Franca; Scuncio; Treffiletti; Vaj con
Paola e il figlio Francesco.
Assiduità: 56,14%

**** LE PROSSIME RIUNIONI DI SETTEMBRE ****

Giovedì 13/9/208, ore
20,00

Riservata
“Ristorante dei Cacciatori” - Rolandini

Giovedì 20/9/2018, ore
20,00

Conviviale aperta ad amici e ospiti
“Ristorante dei Cacciatori” – Rolandini
“Profili fiscali e penali dal controllo tributario”

Giovedì 27/9/2018, ore
20,00

Conviviale aperta ad amici e ospiti
“Ristorante dei Cacciatori” – Rolandini
“Giudici”

Luigina Delmastro

Dott. Bergagli

Dott. Fabrizio Gea,
Presidente di
Confindustria
Canavese

Vanno i nostri cari auguri a tutta una serie di amici rotariani che compiono gli anni nel prossimo
mese di agosto:
Enrico Birolo il 2 agosto; Felice Cocchis il 15 agosto; la nostra Presidente Luigina Delmastro il 20
agosto; Fabrizio Greppi il 16 agosto; Armando Marello il 5 agosto; Denis Martini il 24 agosto e
così il 24 agosto anche Andrea Matarazzo; Francesco Pinneri e Gianni Vercellotti entrambi il 1
agosto; Marino Santa il 18 agosto.
Carissimi auguri a tutti Voi e arrivederci a settembre.
Per prenotazioni e comunicazioni inerenti le conviviali:
( prefetto) Marello Armando cel.: 338.7181004 E_mail arma.marello@gmail.com
( segretario) Actis Alesina Loris cel.: 347.5757488 E_mail actisalesina@gmail.com

