Rotary club Mendrisiotto anno 2021/22
Presidente Paola Brambillasca
Bollettino 5
Anno 45 – distretto 1980 – 22 luglio 2021

Prossimo appuntamento:
giovedì 29 luglio dalle h 7,15 colazione in sede

La conviviale si è tenuta nella splendida cornice del nuovo ristorante Montalbano, con la gestione passata allo chef Mirko Rainer:
questa scelta azzeccatissima del Prefetto Damiano ha sicuramente influito sui numerosi soci intervenuti. Grazie !!
La Presidente ha aggiornato i soci in merito alle decisioni prese dal Comitato durante la prima riunione tenutasi il 19us, ringraziando
Matteo e Davide (le new entries) per la loro collaborazione.
Al fine di rendere tutti informati, si riassume in estrema sintesi:
- Le quote 21-22 restano invariate: il Tesoriere Veronica entro fine mese invierà le richieste a saldo per i SOP (via posta ordinaria) e
il 50%+ quota base per i soci attivi (via e mail)
- Il Comitato ritiene meritevole di sostegno la pubblicazione del libro «nonna Lena»: ogni socio riceverà una copia gratuita
presumibilmente entro Natale. Il sostegno del club sarà pari a 1,500.- In merito al progetto 2021-22 dedicato agli studenti del Mendrisiotto si è deciso di suddividere le categorie in «liceo» e
«professionali», e di assegnare 4mila CHF di premio ai primi 3 classificati di entrambe le categorie (tot 8mila CHF). La Presidente
solleciterà una raccolta fondi.
- Il Prefetto è stato incaricato di sondare il Territorio e individuare la struttura adeguata per la prossima sede del club e, al fine di
anticipare sorprese, presenterà le offerte entro la prima metà di settembre.
Si rende noto che tutte le decisioni di cui sopra sono state approvate dal Comitato all’unanimità.
La serata è proseguita con l’ottima cucina proposta dallo Chef, e con un piacevolissimo dopo cena prolungato a sin quasi mezzanotte.
Si ringraziano le –finalmente J - numerose consorti intervenute alla serata e soprattutto Martina (con Rum), Beatrice e Alessandra
che, con le loro risate e la loro allegria hanno reso tutti noi per qualche ora un po’ più giovani e leggeri.
Si comunica che per quanto concerne le presenze si tornerà al caro vecchio e infallibile sistema delle firme: ringrazio in anticipo per
non farvi rincorrere ad apporle durante le conviviali, e per firmare con nome e cognome ( J ).
Si informa inoltre che Paola e Simona non daranno pace a Mago Simone fino a quando le incomprensibili alchimie delle pagine di
Instagram e Facebook del club non troveranno soluzione.
A proposito, se ancora non l’avete fatto seguite le nostre pagine: il club NON segue i suoi soci ma solo altri clubs.
Prossimo appuntamento giovedì 29 luglio dalle h 7,00 in sede per una colazione
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