
Grazie  a  te,  a  Lina,  agli  amici,  ai  familiari  che  abbiamo  incontrato  in  questa 
felicissima  occasione.  L’hai  saputa  rendere  opportunità  di  riflessione  e  di 
consapevolezza, opportunità di riflessione e di stimolo, che non dimenticheremo.

Grazie!

Un abbraccio

Gianni Iandolo

Presidente Europeo della Rotary Foundation e Presidente Internazionale (2012) dei 
Comitati Interpaese



Caro Luigi,

grazie per le belle Foto che mi fanno capire quanto siano giusti tutti i complimenti 
che  Ti  hanno  fatto  (ricevuti  in  copia)  per  il  recente  Incontro  CIP  I-CH,  la  cui 
Organizzazione è stata talmente buona da preoccupare per il confronto chi seguirà 
in futuro.

Ottima poi l'idea di sollecitarne la Pubblicazione. 

[…]

Franco Arzano

Presidente Italiano Interpaese



Carissimo Luigi,

Desidero ancora una volta ringraziarti per tua accoglienza ed ospitalità durante il ns. 
soggiorno da voi ad Agrigento per l'incontro C I P.

Liz ed io con tutto il gruppo Maltese siamo rimasti veramente soddisfatti con tutta 
l'organizzazione.

Spero  che  ora  sei  più  tranquillo  e  riposato  perché  io  so  bene quanto  lavoro  e 
involoto  per  organizzare  un  incontro  CIP.  Grazie  per  aver  organizzato  il  nostro 
viaggio di ritorno a Catania.

Cordiali  saluta  a  te  e  la  carissima  Lina  con  la  viva  speranza  di  incontrarti  al 
prossimo CIP.

ROBERT

Responsabile del Gruppo Maltese



Carissimo Gigi, rientrati bene ieri sera verso le venti, un po’ stanchi ma ancora con 
la mente e il cuore pieni di bellissime sensazioni, emozioni.

È stato un incontro bellissimo, questa edizione sarà certamente ricordata come una 
delle più affascinanti e coinvolgenti.

Le bellezze naturali, lo straordinario patrimonio archeologico e culturale, il calore 
delle  persone,  la  convivialità  seducente  e  tutto  il  clima  affettuoso  ci  hanno 
conquistato una volta di più.

Grazie  caro  Gigi  di  tutto  ciò  che  Tu  con  la  Tua  squadra  ci  avete  proposto  e 
organizzato, grazie delle molte cortesie e attenzioni di cui mi e ci hai gratificato e 
grazie, soprattutto, della Tua cara amicizia.

Spero in un prossimo incontro.

Un abbraccio anche alla Tua carissima Signora!

Grazie anche a tutti gli amici del RC di Agrigento.

Con affetto e amicizia

Carlo Michelotti e Tina

Governor Rotary District 1980 (1996-97)

Editor Italian section ROTARY SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN

Training Leader Rotary International



Caro Luigi,

a nome dei membri del CIP di parte Svizzera è mio desiderio esprimerti un grande 
GRAZIE per aver organizzato un incontro Interpaese Italia /  Malta /  San Marino /  
Svizzera  /  Liechtenstein  in  modo  perfetto,  contribuendo  a  creare  e  rinsaldare 
l’amicizia rotariana.

Sul volo di ritorno dalla Sicilia tutti hanno lodato la riuscita dell’incontro e molti,  
influenzati dalla positiva esperienza di Agrigento, hanno chiesto data e luogo del 
prossimo Interpaese.

Questo è il miglior modo per promuovere gli incontri tra rotariani di differenti paesi.

A presto, caro Luigi e ancora grazie per il grande lavoro svolto.

Cordiali e rotariani saluti.

Avv. Reto Bongulielmi

Presidente Interpaese Svizzera


