
Dal Rotary Exchange Program a Cookpad - how-to 

Cucinare non serve solo a nutrirsi, ma arricchisce la vita di ognuno di noi, ci permette di 
comunicare con gli altri e di portare felicità. 

Questo è il valore più bello, oltre a quello del Rotary, che mi ha trasmesso la cultura italiana e la 
mia esperienza in Italia è la ragione per cui ho scelto di lavorare in Cookpad. (Makiko Tanaka) 

Makiko Tanaka 24 anni, di Tokyo.  

Nel 2008, grazie al Rotary Youth Exchange, il  programma di 
scambio giovani, ha trascorso un anno in Italia, ospite del 
Rotary Club di San Vito al Tagliamento. Ha frequentato 
il Liceo Scientifico “Le Filandiere”, e ha vissuto con le 
famiglie Pascotto e Pontarolo. 

Rientrata a Tokyo, ha proseguito gli studi diplomandosi e 
frequentando poi l’Università di Keio, dove ha conseguito la 
laurea in Storia dell’Arte. 

Durante il periodo universitario, ha trascorso un anno negli 
Stati Uniti all’ University of California di Irvine, approfondendo lo studio sulla cultura e il cibo. 

All'inizio del 2016 ha cominciato a lavorare per Cookpad ed ora è inserita nel team global business 
development come responsabile dei progetti Cookpad Taiwan, Cookpad France e Cookpad Italy che 
segue assieme a Carlotta Pascotto. 

 

Carlotta Pascotto 29 anni, vive e lavora a Verona.  

Nel 2008 sempre grazie al RYE Exchange Program promosso dal 
Rotary, ha trascorso un mese in Giappone, ospite della famiglia 
di Makiko. 

Nel 2013 ha conseguito la laurea specialistica in editoria e 
giornalismo e fino ad oggi ha lavorato in qualità di content 
specialistpresso una primaria agenzia di comunicazione veronese 
che opera soprattutto nel settore food. 

Il legame con Makiko è sempre stato molto stretto in tutti questi 
anni e dopo aver conosciuto la realtà di Cookpad, Carlotta ha 
deciso di prendere parte al progetto, lavorando assieme a 
Makiko per costruire la Community di Cookpad Italia. 

 
In attesa della APP per smartphone ti mando alcune informazioni per pubblicare la tua ricetta 

 

Ti aspettiamo su: www.cookpad.com/it 
ma anche: www.rotaryscambiogiovani.it 

 
 
 

RIUNIONE 1891 
Ospiti del Club la relatrice Makiko Tanaka. 
Ospiti dei Soci di Bottos M. la consorte Cecilia, di Cupani la consorte Liliana e il figlio Guido, di Pontarolo A. la 

consorte Mariella, di Pontarolo V. il figlio Luca. 
Soci presenti Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Dazzan, Jus, Liani, Paludet, Pascotto, 

Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Vaccher, Valente, 

Valenti, Venier, Vernier. Recuperati Chivelli. 
Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Soci assenti comun. Fantuz, Gasparinetti, Gregoris, Plati, Toffoli, Tonizzo, Zanin. 

Assiduità Presenti 24 su 45 - Assiduità 25 su 40 pari a 62,5% 
Prossima riunione  18/02/2017, 17:30 Teatro Verdi Maniago - 20:00 Ristorante Da Gelindo: Rotary Day 2017 

(programma allegato). 


