Carpi, lì 25 giugno 2015

Caro amico,

la serata del passaggio delle consegne del 24 giugno u.s. ha segnato un momento importante per
la vita del nostro Club. Si è conclusa la precedente annata e sta per iniziare un nuovo anno
rotariano. Un sentito ringraziamento va al Past President e al suo Consiglio direttivo.
Da parte mia un grazie a Stefano per la fiducia che mi ha accordato conferendomi l'incarico di
Segretario.
Ed ora gli appuntamenti del mese di luglio:
Giovedì 2 luglio 2015, ore 19.30 – Caminetto aperitivo presso la Baracchina dello Sporting Club,
in occasione del quale si affronteranno argomenti rotariani.
Mercoledì 8 luglio 2015, ore 20.15 – Conviviale Interclub del Gruppo Ghirlandina presso Villa
Cesi, via Provinciale Ovest, 145, Nonantola (MO). Nel corso della serata la dott.ssa Michelina
Borsari ci presenterà il programma della prossima edizione del Festival Filosofia e della Lectio
magistralis dedicata ai valori rotariani.
Martedì 14 luglio 2015, ore 20.00 – Tradizionale festa di Ferraluglio organizzata dal RC
Castelvetro di Modena, Terra dei Rangoni, presso il Modena Golf e Country Club, via Castelnuovo
Rangone nr. 4, Formigine (MO). Il ricavato della serata verrà devoluto a favore della popolazione
terremotata del Nepal. Eventuali interessati possono contattare direttamente lo scrivente per ulteriori
informazioni e per formalizzare la propria adesione all'evento.
Giovedì 16 luglio 2015, ore 19.30 – Direttivo che si terrà presso la villa dello Sporting Club
dedicato alla preparazione del programma del mese di settembre. Per chi lo desidera, una volta
ultimati i lavori, si potrà cenare in Baracchina.
Giovedì 23 luglio 2015, ore 20.00 – Conviviale per soci e consorti presso il Ristorante da Michele
dello Sporting Club in occasione della quale verrà presentato il programma del prossimo anno.
Giovedì 30 luglio 2015, ore 19.30 – Caminetto aperitivo presso la Baracchina dello Sporting Club
per affrontare argomenti rotariani.
Cordiali saluti.
Il Segretario
(Andrea Decaroli)

