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Luglio: inizio nuova annata

Cari amici ,
con emozione e un pizzico di timore mi accingo a scrivere la prima lettera del mese in veste di
Segretario di questa nuova annata.
Inizia una nuova avventura con le difficoltà dovute alla pandemia con cui abbiamo dovuto imparare a
convivere in questi mesi ed a cui il nostro Club ha risposto in modo esemplare con tempismo e tanto
impegno.
Questo grazie alla grande dedizione che Franco Rebecchi in prima persona e tutta la sua squadra hanno
profuso per far si che le necessità del nostro ospedale e dei suoi operatori diventassero una priorità del
nostro Club.
Ora la ruota è girata e la guida del Rotary di Carpi è passata a Mauro Cantaroni che ringrazio per la
fiducia che ha avuto in me nell’affidarmi questo incarico che cercherò di portare avanti con il massimo
impegno.
Un grande in bocca al lupo dunque al nuovo Presidente ed al Consiglio Direttivo (composto da: Elia
Taraborelli, Franco Rebecchi, Mauro Bernini, Massimo Diacci, Barbara Zanaga, Massimiliano Caiumi,
Franco Marchetti, Samuela Mestieri e Mario Santangelo) che lavoreranno per il Club e per tutti i soci
animati dai valori che ci uniscono.
Veniamo ora al programma per il mese di luglio che prevede finalmente la ripartenza delle nostre
conviviali, per il momento senza relatori, sempre ovviamente nel rispetto delle norme che sono previste
per la tutela della salute di tutti noi:
Giovedì 16 luglio 2020 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti al Bistrò 53 presso la
Cooperativa Nazareno, via Bollitora interna, 134.
Giovedì 30 luglio 2019 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il Ristorante da
Michele nei locali dello Sporting Club.

A nome del Presidente e del Consiglio Direttivo porgo a tutti Voi un caro saluto e Vi invito a partecipare
numerosi (e distanziati!) agli appuntamenti, perché il successo delle iniziative dipenderà anche da
quanto saremo in grado di condividerle!
Il Segretario
Marica Mestieri
Carpi, 8 luglio 2020
Buon Compleanno agli amici soci : Silvio Mayer (4/07), Elia Taraborelli (12/07), Stefano Malagoli (13/07), Attilio
Bedocchi (21/07), Francesco Basenghi (26/07) e Costantino Schiavi (29/07).
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