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Bollettino n. 01 del 3 luglio 2016 

Cambio della Presidenza del RC ERDING (D) 
 

 

 

Soci presenti:                  Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Graziella Rigon, Alessandra Seneci 

Sede della Conviviale:   Magazzini Gruber (Erding) 

 

 

 

Alle 9 di domenica 3 luglio partiamo alla volta di Erding, diretti alla casa dell’amico Otto Klug, che 

ci attende per offrici un momento di relax, prima di recarci a Erding per il cambio del collare, 

previsto per le ore 18.00. 

Otto e Renate ci accolgono nel loro ridente giardino. Tutto è già preparato per l’occasione: sul 

tavolo sotto l’ombrellone ci concediamo una pausa distensiva dopo il lungo viaggio, gustando 

ottime fette di torta accompagnate da caffè e bevande fresche. 

La temperatura è gradevole, il sole va e viene, ma per fortuna l’ombrello non serve.  

 

Alle 18.00, come da programma,  ci trasferiamo a Erding presso i Grandi Magazzini Gruber, dove 

è stata organizzata la conviviale per il cambio di Presidenza da Gabriele Klose al presidente 

Incoming Hugo Gruber. 

Dopo un aperitivo all’aperto, innaffiato da buon vino, ci trasferiamo all’interno e verso le 18.30 

inizia la parte ufficiale 

Gabriele Klose saluta tutti i presenti e le loro famiglie, illustra le attività dell’annata trascorsa, 

ringraziando tutta la sua squadra. Fra gli applausi, passa quindi il collare di presidenza a Hugo 

Gruber, il quale dopo aver ringraziato tutti i presenti,  illustra il proprio programma e la propria 

squadra. 

 

Nel corso della cerimonia un gruppo di giovani musicisti molto talentuosi ci intrattiene con 

intermezzi musicali (Vivaldi, Bach, Piazzolla), che scandiscono le varie tappe della serata. 

Infine il presidente Hugo Gruber passa poi la parola al nostro Presidente per un breve saluto.   

Arialdo Mecucci ringrazia, portando i propri saluti personali e di tutti i soci rotariani del nostro 

Club.  Dopo aver inviato fervidi auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, il nostro Presidente 

richiama l’importanza del gemellaggio fra i nostri Club, che si augura diventi sempre più forte. 

 

Ci trasferiamo quindi nel ristorante interno per proseguire con un’ottima cena …. la serata ha il 

fascino dell’incontro tra vecchi amici, il tutto rafforzato dal comune sentire rotariano … 

purtroppo però la lunga strada del ritorno ci chiama ! 

Verso le 21.30 riprendiamo la via verso l’Italia e alle 2.30 siamo a casa. 

 

Nella pagina successiva alcune fotografie della giornata trascorsa con gli Amici di Erding.
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            Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


