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Dal Presidente
Carissimi
Inizio con gioia il mio anno come Presidente e vi ringrazio per la fiducia che mi
avete dimostrato che mi da’ un enorme stimolo nel cercare di ottenere gli
obiettivi prefissati.
Obiettivo di respiro internazionale in quanto proseguirà la collaborazione con il
Rotary Club di Guastalla, per la realizzazione di un’aula in una scuola in Congo alla
memoria di Padre Manzotti, nato a Brescello, e che ha dedicato la sua vita in
quest’area. Si è spento proprio il giorno in cui veniva discussa l’iniziativa, pochi
mesi fa’, ma in tempo per apprendere che la sua opera e i suoi progetti sarebbero
continuati.
Obiettivo di fornire il supporto a progetti socio culturali che possano unire diversi
territori. A questo proposito daremo sostegno al “Cammino del Pellegrino”,
iniziativa che inizierà il 21 agosto aprendo un percorso con partenza da Mantova e
che toccherà il nostro territorio arrivando a Reggio Emilia. Il cammino proseguirà
per S. Pellegrino in Alpe (MO), luogo di preghiera che ha visto l’opera di S.
Pellegrino e S. Bianco. Da S. Pellegrino in Alpe si raggiungerà Lucca. Con questo
cammino saranno ripresi sentieri che percorreva Matilde di Canossa per spostarsi
dal suo Castello a Lucca. I “Pellegrini” potranno percorrere l’intero tragitto
prefissato o solo alcune tappe, ma sarà un’occasione per tutti di condividere
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esperienze, socializzare e vivere grandi emozioni. Il nostro Club parteciperà
fornendo le magliette commemorative questo evento e che illumineranno il
cammino.
Obiettivo culturale per il territorio del nostro club, sostenendo la mostra
cinematografica che si tiene a Brescello nel mese di giugno e progettare la
realizzazione di audioguide per il Museo di Brescello.
Obiettivo di unire sempre con maggior forza il nostro Club agli altri che formano il
nostro distretto attraverso interclub.
Ho vissuto con intensità il periodo di avvicinamento alla Presidenza e con gli
incontri con il Governatore, chiaramente li potrò raggiungere solo con il Vostro
contributo e partecipazione agli incontri che sono sicuro non mancherà. L’estate
avanza ed ho pensato di fissare due momenti estivi proprio per trovarci e
scambiarci idee.
Il primo incontro sarà a Casa Motta a Poviglio il 9 luglio per la consegna delle
magliette del nostro Club al “gruppo dei Camminatori” che hanno progettato il
”Sentiero del Pellegrino”. In questa serata sarà presentato il percorso con tutti i
dettagli dell’iniziativa
Il secondo incontro sarà un caminetto il 3 settembre presso la nostra sede a
Luzzara, in questa occasione potremo discutere con nostri soci Alessio ed Alberto
sul loro ultimo successo letterario sulla vita di Nicolò Paganini scritto insieme
anche al pronipote e omonimo del grande musicista.
Ci vedremo allora nella serata di mercoledì 9 luglio per il “Sentiero del Pellegrino”
e salutarci prima delle ferie. Ai soci che non potranno essere presenti e alle loro
famiglie auguro una serena estate.
A presto
Danilo
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Programma
Mercoledì 9 luglio ore 20,15
Ristorante Casa motta, Via Motta, Poviglio
Incontro con il gruppo dei “camminatori” che affronteranno il Cammino del
Pellegrino nel mese di agosto, camminatori ai quali consegneremo le magliette con il
logo del nostro Club.
Data la vicinanza dell'appuntamento si prega di confermare al più presto.
Agli intervenuti verrà donata la maglietta del Club.
Mercoledì 3 settembre ore 20,15
Luzzara, sede Banca Generali, via Fiamminghi
I nostri soci Alberto e Alessio Pedrazzini ci presenteranno il libro da loro
ultimamente pubblicato e sponsorizzato dal Club: Niccolò Paganini, note di una vita
sopra le righe.
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