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Carissimi Soci, 
 
ieri sera, come previsto, è avvenuto il tradizionale Passaggio di Consegne che segna di fatto l’inizio del 
nuovo anno sociale del nostro Club. 
 
Grazie, davvero grazie a Voi tutti che siete intervenuti!!! ma anche a coloro che, seppure assenti per 
impegni già presi, hanno comunque fatto sentire la loro vicinanza al Club: tutti insieme avete dato grande 
entusiasmo per il nuovo anno, in questa serata davvero speciale per il clima che si è creato, la 
incomparabile  location, la perfetta organizzazione voluta dal nostro Presidente uscente. 
 
Ci aspetta un anno che auspico possa raggiungere i migliori obiettivi con la imprescindibile leggerezza e 
serenità, dove ognuno di noi possa porre le giuste motivazioni per mettere il nostro Club Rotary al centro di 
una parte importante delle nostre relazioni e del nostro impegno sociale. 
 
Il mese di luglio ci vedrà impegnati in alcuni incontri dei quali il nostro Consigliere Segretario fornirà a breve 
ulteriori dettagli, in estrema sintesi questi i principali appuntamenti: 
 

- Lunedì 6 luglio: conviviale a pranzo Hotel Royal; 
- Mercoledì 8 luglio: Concerto Jazz a San Giovanni a Teduccio, iniziativa che sosteniamo – fra l’altro – 

poiché dedicata al nostro Progetto Rosolia; 
- Lunedì 13 luglio: Festa dell’Estate in Interclub al Circolo La Staffa. 

 
Iniziamo quindi nel senso che davvero auspico: impegno, leggerezza, serenità, spero di poterci incontrare in 
tanti. 
 
Vi saluto con un primo impegno per noi tutti: se avete idee, iniziative, progetti, spunti di riflessione, 
suggerimenti non esitate a mandare a me direttamente su questa e.mail sempre attiva. 
Piccoli o grandi che siano, saranno importantissimi per mettere a punto le tante iniziative già “in cantiere”, 
nel programma dell’anno tutti insieme. 
 
Grazie ancora a tutti e ….buon anno 2015/2016!! 
 
Un caro saluto 
Gianni 
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