Rotary Club Mendrisiotto – anno 2021-2022
Presidente: Paola Brambillasca
Bollettino 2
Anno 45 - Distretto 1980- 1 luglio 2021
Prossimo appuntamento:
giovedì 8 luglio h 19,15 porto Pojana ristorante Terminus
Care socie e cari soci
Vi porto i saluti degli amici del RC Monza Villa Reale: sono stata alla loro cerimonia di passaggio delle consegne, e mentre ascoltavo gli
inni nazionali europei e rotariani mi sono resa conto che la nostra anarchia è pressochè totale (W l’anarchia).
Ieri sera dopo il torneo di bocce ho distribuito ai soci presenti alla conviviale la bozza di regolamento del progetto redatta da Simona e
Matteo, invitando a leggere e proporre qualcosa prima del 19 luglio (data in cui si terrà il primo Comitato).
Quest’anno non ci sarà bisogno di alcuna “radio comitato” perchè le notizie le
avrete fresche di giornata prima (o dopo) le varie sedute, direttamente dalla mia
voce: vediamo se eliminando alibi e scuse si riesca a coinvolgere nei progetti e
nella vita del club più soci possibili.
Dal RI si comunica che a tutti i Governatori è stato chiesto di nominare un
“incaricato Covid”, e la mansione nel nostro distretto è stata affidata alla Prof Dr
med. Christina Jeanneret, già capoclinica presso il Bruderholzpital /BL e anche
membro del Gran Consiglio/BL.
Auspico e spero di non doverla mai interpellare.
L’obbligo di presenza resta ancora sospeso, ma si consiglia ai Segretari dei club di
ricominciare a redigere il modulo delle presenze.
Jeanine Keller ha invece assunto l’incarico di responsabile dei social media (Facebook, Instagram e Linkedin) per il Distretto.
I social media sono uno dei punti cui il governatore tiene maggiormente: invita infatti tutti i club a inviare testi e foto per aggiornare il
Distretto su quanto facciamo e anche a tenere aggiornati i nostri social media.
Come spero sappiate tutti, il nostro club è presente solo su Facebook, e la pagina non viene aggiornata dal lontano 2019.
Corrado ha aggiunto il bollettino N1 (GRAZIE!) ma si cercano volontari disposti ad assumersi l’incarico (anche più di un socio, a
rotazione, al fine di rendere meno impegnativi i 30 secondi che servono per immettere un post), e vi rendo attenti sull’ovvio fatto che
eventuali soci immortalati devono essere d’accordo a venire pubblicati sui vari canali.
Infine si rendo noto che Andrea ha chiesto e ottenuto il trasferimento ad altro club, che Enrico S e Gioni P hanno dato le dimissioni dal
club, e che Enrico M ha chiesto e ottenuto di passare SOP.
Per vostra informazione, dopo una gara avvincente il torneo di ieri sera si è concluso con vittoria sul filo di lana per la squadra PontiGabaglio contro la squadra Fasol (Manu)-Allevi, col punteggio 15-14.
Prossimo appuntamento giovedì 8 luglio h 19,15 presso il Porto Pojana ristorante Terminus, per un apericena in riva al lago.
A Vs disposizione
La vostra Presidente 2021-22
Paola Brambillasca
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