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Bollettino 19
Anno 45 – distretto 1980 – 28 ottobre 2021

Prossimo appuntamento:
giovedì 4 novembre h 19: Sede, Assemblea ordinaria

La cena classic che chiude come ogni anno la rassegna, questa volta si è tenuta alla Corte del vino presso il vecchio
mulino del Ghitello, situato alle porte del parco delle Gole della Breggia, dove abbiamo potuto riscoprire ancora una
volta i vini e il “terroir” del nostro Cantone.
La Presidente ha comunicato che durante l’ultimo Comitato è stato deciso all’unanimità di devolvere 1000.-CHF a favore
dei City Angels di Mendrisio.
Ha inoltre anticipato ai soci uno degli argomenti di cui si parlerà durante l’assemblea di settimana prossima: a seguito di
invito da parte del Rotary club Lugano, si collaborerà a una o più serate informative previste per i liceali di 3 e 4, da
effettuarsi via zoom, suddivise per «stanze» dove in ogni stanza ci sarà un rotariano che spiegherà agli studenti
preventivamente iscritti, i probabili sviluppi degli studi da loro scelti.
Entro la settimana riceveremo notizie sulle stanze e sugli argomenti previsti, al fine di verificare se abbiamo nel club i
soci nelle categorie che ci verranno proposte. Tutti gli aggiornamenti in merito saranno disponibili per l’assemblea.
Relativamente all’assemblea si informa che, a parte scoprire le carte che il nostro Matteo ha in serbo per il prossimo
anno rotariano, saranno non poche le notizie che allungheranno il «varie ed eventuali»: per questo motivo vi preghiamo
di essere presenti.
COUNICAZIONI AI SOCI: si prega di voler confermare la presenza alle conviviali almeno 48 ore prima dell’evento.
Diventa sempre più difficile sia per il Prefetto che per la Sede e i ristoratori, riuscire a gestire le aggiunte dell’ultimo
secondo. Per cortesia, cerchiamo di sforzarci nel merito. Grazie.
BUON COMPLEANNO a Emilio Camponovo (30), Elia Ponti (1), Veronica Meli (2)sereno fine settimana a tutti
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