Resoconto progetto un albero per ogni bambino
da ogni rotariano - 21 aprile 2018
La giornata è bella e soleggiata, adatta alla nostra attività agreste. Gli alberi da piantare sono ben 83, tra
querce e frassini, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e darci dentro. Il terreno di 3.000 mq messo a
disposizione dal Comune di Busto Arsizio è in perfette condizioni. Si sono presentati anche il Presidente e il
Presidente Onorario di A.E.R.A, Governatori Emeriti Paolo Zampaglione e Giancarlo Nicola, per darci
supporto e conforto. Tutte le condizioni appaiono ideali, quindi non abbiamo scuse. Avanti Rotary La
Malpensa, al lavoro!

Si inizia a lavorare di buon mattino, tutti gli alberi
devono essere tassativamente piantati entro sera.

Bisogna scaricare i bancali con le piante e predisporre
il tracciamento degli alberi a distanza di 5 metri.

Tutti i soci del Club vengono coinvolti nell’attività di piantumazione degli alberi. Molti hanno portato le
attrezzature agricole da casa. Andrea Tovaglieri ha portato pane, olio e vino bianco per corroborarci.

Il Presidente Giovanni Arosio col suo bagai Paolo

L’eccellente Segretario Matteo De Servi

Il super Prefetto Fabio Bettinelli

L’oculato Tesoriere Roberto Antonelli

Il dinamico Consigliere Alessandro Caironi

Il prestigioso Consigliere Marino Vago non si risparmia mai
e maneggia la zappa con maestria

Il nostro vulcanico Andrea Tovaglieri (Agronumus
excelsior), indiscusso dominus della giornata
(Grandissimo!)

L’esperto Consigliere Antonio Codecasa

Il nostro simpatico Assistente del Governatore Vito Garofalo

Il vigoroso Pierpaolo Ponzone

Filippo Crivelli e Gianmaria Bortolotti sempre sul pezzo

Aldo Bosello insegna ad Andrea Tovaglieri come utilizzare
correttamente l’attrezzatura

Il morale del team è alto e il buon umore dilaga

Al Rotary tutti prestano il loro servizio senza tenere conto del loro rango:
complimenti al Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, sempre operativo!

Ce l’abbiamo fatta! Per concludere, foto di gruppo per la stampa con il nostro cartello commemorativo.
Grande giornata per la squadra del Rotary Club La Malpensa: affiatamento, collaborazione e tanta amicizia!
Con queste caratteristiche non potevamo che arrivare al successo.

E alla fine… meritate libagioni per tutti

