Giovedi 16 giugno in interclub con il RC
Como Baradello si siamo trovati al
ristorante Tarantola di Appiano Gentile
insieme all’Accademia Italiana della cucina.
Grazie agli esperti Mario Battistini,
Enzo Pomentale e alla cucina di Taratola
abbiamo passato un “gustosa” serata tra
amici.
Sabato e domenica 12-13 giugno Marta, in
rappresentanza del nostro Club, si è recata a
Mosbach per i festeggiamenti del 40-esimo
anno dalla fondazione del RC MosbachBuchen nostro Club contatto in Germania.
E’ stata un’occasione di festa tra amici e di
preparazione dei prossimi programmi di
incontri e attività comuni. Infatti nei prossimi
mesi non mancheranno occasioni di incontro
e service congiunto. Già dai primi giorni del
prossimo mese di luglio i nostri due club
saranno impegnati a supportare il progetto
E4E .

Cari Amici
l’anno rotariano 2009/2010 che volge
al termine è stato per me un’occasione di
crescita personale nella conoscenza dei valori
legati e trasmessi dal Rotary. Un’esperienza
positiva che mi ha consentito di rinsaldare
amicizie,
conoscere
nuove
persone,
Associazioni e Istituzione del nostro
territorio.
Chiedevo all’inizio della mia annata
un Rotary partecipato, un club che si ritrova
in amicizia nello spirito rotariano del fare e
così è stato. La Vostra collaborazione non è
mai venuta meno. Ho sempre riscontrato la
massima disponibilità e quando ho chiesto,
avete tutti risposto e proposto e grazie a ciò
si sono concretizzati i progetti, si sono tenute
conviviali e incontri spero interessanti.
Un sincero Grazie a tutti Voi, al
Consiglio Direttivo, all’Assistente del
Governatore e ovviamente a Paola e Bea che
mi hanno aiutato e supportato durante tutto
l’anno.
Nella vita del Club il momento del
passaggio delle consegne è un occasione di
allegria di convivio, Porto il mio saluto e
l’augurio al presidente che inizia il suo
mandato. Io ho finito il mio giro e mi accingo
a consegnare il testimone all’ amica Marta.
L’augurio per Marta è che possa trascorrere
un altrettanto piacevole Anno alla presidenza
del nostro Club
Grazie a tutti

