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Holger Knaack– Presidente Internazionale

Dicembre: mese della prevenzione e
cura delle malattie.

Carpi, 5 dicembre 2020

Cari amici,
Abbiamo concluso gli appuntamenti di questo insolito novembre con l’Assemblea Annuale
che, come ogni anno, è stata caratterizzata dall’elezione del Consiglio Direttivo per l’annata
2020/2021 e la nomina del Presidente per l’annata 2022/2023.
Il Presidente Incoming Mauro Bernini ha presentato la sua squadra che sarà così composta:
Tiziano Cadioli Vice Presidente, Federico Cattini Segretario, Giulio Solmi Prefetto, Stefano
Malagoli Tesoriere, oltre a Dante Bernabei, Guido Capelli, Silvio Mayer ed Elia Taraborelli
consiglieri. Un augurio di cuore di buon lavoro!
Per l’annata 2022/2023, il Presidente Mauro Cantaroni, d’intesa con il Presidente Incoming
Mauro Bernini ha proposto come Presidente la sottoscritta. Questa nomina mi riempie di
orgoglio e ringrazio tutti per la fiducia che avete riposto in me.
Per il mese di dicembre ovviamente non sarà possibile incontrarci con la nostra tradizionale
“Cena degli Auguri” ma non vogliamo perdere la magia della nostra conviviale di Natale.
Per tale motivo abbiamo pensato ad una conviviale virtuale “alternativa” Giovedì 17 dicembre
alle ore 21.00 sempre su piattaforma zoom, durante la quale brinderemo e ci mangeremo una
fetta di torta tutti insieme.
La torta e la bottiglia sono un piccolo pensiero offerto dal nostro Club e per averlo dovrete
solo contattarmi con qualsiasi mezzo (telefono, mail, whatsapp, messaggi) e andare a ritirare il
“pacchetto” da mercoledì 16 dicembre presso Gastro-Lab di Elvira Via A. Volta, 25 a Carpi
(orari: mercoledì dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19.30 e giovedì dalle 10.30 alle 14.30).
Le prenotazioni mi devono arrivare entro giovedì 10 dicembre.
Se qualcuno di voi fosse in difficoltà per il ritiro mi contatti che vedremo di trovare una
soluzione!
Aspetto le vostre numerose prenotazioni e di vedervi al nostro “brindisi degli Auguri”.
Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale.
Un caro saluto

Il Segretario
Marica Mestieri

Buon Compleanno a: Lauro Coronati (1), Marco Caffarri (15), Mauro Bernini e Giampaolo Papi (27), Gian Battista
Paltrinieri (31)
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