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Prossimo appuntamento:
giovedì 9 settembre, h 19 Istituto S Angelo Loverciano: cena con i City Angels

Care Socie, cari soci
ritengo sia doveroso innanzi tutto ringraziare i presenti di stamattina a quella che, agenda alla mano, è stata l’ultima conviviale nella
nostra sede. Aggiungo che iniziare la giornata discutendo di criptovalute è molto stimolante.
Come mi aspettavo, questa è stata una settimana intensa..
Martedì mattina, il Past Presidente Elia ed io siamo stati ospiti presso il Bar Atto a Morbio e intervistati da RadioAttiva: un’esperienza
arricchente dal punto di vista personale per la quale ringraziamo Nikita che ci ha fatti sentire a nostro agio fin da subito, e che ci ha
permesso di presentare il Rotary, il nostro club, ma soprattutto i progetti che ci vedono impegnati in quest’anno rotariano: dal DG
legato ai giovani artisti al progetto del club che coinvolge tutti gli studenti degli Istituti Superiori del Mendrisiotto.
Per la serie «oggi lavoro domani», subito dopo pranzo mi sono incontrata con Rino, e insieme ci siamo recati all’appuntamento con il
direttore del Centro Professionale Sociosanitario Fara Pascal per presentare il progetto del club.
A seguire abbiamo raggiunto il Centro Professionale del Verde di Mezzana per ripetere la presentazione al Direttore Michele Fürst.
L’interesse la collaborazione e la gratitudine espressa dai Direttori sin’ora incontrati (qualche giorno fa avevamo «aperto le danze» con
il direttore del Centro Professionale Tecnico Fabio Solcà) evidenzia la bontà del progetto e ha il potere di cancellare la stanchezza
dovuta a stress e corse.
Settimana prossima presenteremo l’idea direttamente ai Professori degli Istituti, durante i loro CD.
Nel frattempo e come promesso, per quanto concerne il cambio sede, stiamo recuperando velocemente il tempo «perso» durante le
altrui vacanze: siamo quasi arrivati al traguardo con i preventivi delle strutture.
Si ricorda che il club è presente sui canali social indicati in calce: chi non l’avesse ancora fatto è invitato ad aggiungersi per verificare di
persona le tematiche che vengono affrontate nei post. Superfluo rimarcare che nuove idee sono sempre ben accette.
A proposito di social si sottolinea che il club NON segue i soci, sia per il rispetto dovuto alle vostre privacy che per mancanza di tempo.
PS Alfio Albasini (consiglio di fondazione Mine-ex) è sempre in attesa di un nominativo quale delegato per il nostro club: al fine di non
creare assembramenti per l’entusiasmo sin qui riscontrato J si consiglia di candidarsi scrivendomi una mail o telefonandomi.
Buon fine settimana a tutti
La vostra Presidente 2021-22
Paola Brambillasca
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