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Gennaio: mese della sensibilizzazione
al Rotary.
Carpi, 11 gennaio 2021

Cari soci,
è iniziato il 2021 e purtroppo dovremo continuare a incontrarci solo virtualmente.
Oltre ad una conviviale del nostro Club sono a proporvi anche un momento di incontro con un
Interclub organizzato dal Rotary eClub di Romagna.

Giovedi 21 gennaio– ore 21.00 Conviviale virtuale su piattaforma zoom. Relatrice della serata
sarà la Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa da oltre 18 anni impegnata nel campo della
balbuzie e dell’educazione del linguaggio, con un intervento dal titolo: “Balbuzie, quali sono i

meccanismi interni che scatena in che la vive e come si può risolvere attraverso
l’approccio Psicodizione”

Lunedi 25 gennaio – ore 21.00 Inteclub su zoom promosso dal Rotary eClub Romagna
“Connessioni e opportunità”. Durante la serata saranno presentate varie realtà di
volontariato presenti nel nostro distretto tra le quali sarà presentata anche l’Associazione
Pazienti Tiroidei “APT” onlus di Carpi. Motivo di orgoglio della nostra realtà locale
carpigiana. Parteciperanno alla conviviale i Rotary di Bologna Valle dell’Idice, Bologna Valle del
Samoggia, Carpi, Cento, Cesena, ReCLub Roma, e Valle del Savio).
Per entrambe le serate sarà inviato il link per il collegamento.
VI è arrivato per e-mail il “Censimento dei soci del Rotary 2020” e sono richieste informazioni
economiche sulla gestione del Club. Domani vi invierò i dati necessari per potere compilare
correttamente i campi.
Un caro saluto
Il Segretario
Marica Mestieri
Buon Compleanno a: Alberto Solieri (04/01), Luigi Verrini (5/01), Giuliana Tassoni (10/01), Alessandro Andreoli

(21/01), Giulio Solmi (23/01), Riccardo Pelliciardi (27/01) e Renato Tessari (30/01).
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