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Dal Presidente
Carissimi,
inviando a tutti voi un caro saluto, vi rammento che mercoledì 15 ottobre avremo
un importantissimo appuntamento. Ci incontreremo infatti con il Governatore
distrettuale Ferdinando Del Sante e la moglie Lorella.
Sarà un incontro in interclub, così come da lui richiesto, con i Rotary Parma., Parma
Est e Parma Farnese; presso lo Star Hotel du Parc di Parma, unico luogo che
potesse accoglierci tutti insieme.
La serata avrà inderogabilmente inizio alle 20, per cui vi chiedo la massima
puntualità, presso la sala riunioni dell'hotel dove si svolgerà la cerimonia ufficiale
con il discorso del Governatore e dei presidenti; seguirà poi la conviviale.
Rammento che la presenza all'incontro con il Governatore, che sarà preceduto con
il vero e proprio faccia a faccia con il club ed i suoi organi statutari il giorno 7
ottobre, è formalmente obbligatoria, credo quindi sia superfluo dirvi che vi
aspetto più numerosi possibile, oserei sperare in un tutti presenti.
Di seguito riportiamo gli incontri programmati per il mese di ottobre e qualche
anticipazione di novembre per consentire la maggior partecipazione possibile.
Danilo

Programma
Martedì 7 ottobre dalle ore 19,00
Via Pansa 55, Reggio Emilia ,presso sede Banca Generali
Incontro con il Governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante.
Si tratta della annuale riunione durante la quale il governatore ha modo di
incontrare dapprima ,ore 19, il presidente ed il segretario del club e poi dalle
19,30 il consiglio ed infine i neo soci.
La cena con il Governatore avverrà il mercoledì seguente in interclub con i club di
Parma.
Gli interessati: membri del consiglio, presidenti di commissione e neo soci sono
precettati per partecipare alla riunione.
Mercoledì 15 ottobre ore 20 (precise)
StarHotel du Parc, V.le Piacenza, Parma
Cena del Governatore, interclub con i Club di Parma, Parma Est e Parma Farnese.
Si prega di essere estremamente puntuali in modo da non intralciare lo svolgimento
della serata.
Come sapete la presenza all'incontro ed alla cena con il Governatore è
formalmente obbligatorio, crediamo quindi che tutti possiate essere presenti.
Alla serata sono ammessi solo i soci ed eventualmente i loro consorti dei quali come
ogni anno il club si accollerà il costo della cena.
La conferma va comunque data entro il giorno di lunedì 13 ottobre.
Venerdì 24 ottobre ore 20,15
Serata conviviale durante la quale il
nostro socio Bruno Modafferi ci
illustrerà alcuni progetti, in particolare
uno, di service internazionale che sono
stati presentati al “Multi Club Workshop”
tenutosi quest'anno ad inizio settembre
ad Ischia ed al quale Bruno ha partecipato.
In questa serata ospiteremo anche anche Francesco Cavalli, giovane che
sponsorizzato dal nostro club ha partecipato al “ Water sports camp” in Turchia.
Francesco, che frequenta la 4 superiore all'istituto tecnico per geometri a Parma,
aveva espresso il desiderio di partecipare ad uno di questi campi estivi organizzati
dal Rotary, per praticare il suo sport preferito: il tennis, ma occorreva la

sponsorizzazione di un club e noi l'abbiamo accontentato a patto che ci venisse a
raccontare la sua esperienza.
Il luogo ove si terrà la serata non è ancora confermato ma vi sarà data conferma
quanto prima.

Altri Appuntamenti
Sabato 4 ottobre dalle ore 10
SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni), Fossadalbero Contry Club, Via Chiorboli
366,Fossa d'Albero, Ferrara.
Seminario distrettuale propedeutico all'annata 2015-2016 che spiegherà e
chiarirà come chiedere e sfruttare le varie sovvenzioni messe a disposizione dal
Rotary.
Sabato 18 ottobre dalle ore 10
Riolo Terme, Ravenna
ADP (aggiornamento distrettuale presidenti)
SINS (seminario istruzione nuovi soci)
Si tratta di seminari specifici e dedicati cui speriamo gli interessati possano
parteciparvi.

Prossimamente
Venerdì 14 novembre
Interclub con i club dell'Area Emiliana 2
Incontro con la Clinica Mobile che partecipa o meglio vigila sulle gare dei
Campionati del mondo di motociclismo.
Sarà presente e visitabile la Clinica Mobile, alcuni dei medici e forse alcuni piloti.
E' un'occasione irripetibile non solo per gli appassionati ma per tutti.
Nel prossimo bollettino vi saranno forniti tutti i particolari della serata.

