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Dal Presidente

Carissimi amici,

il mese di aprile ci ha visti, dapprima, in vista alla bella mostra dedicata alla

produzione di ambiente orientale del paesaggista bussetano Pasini, in corso

di svolgimento presso la Fondazione Magnani Rocca, e, successivamente, a

Quattro Castella, in interclub con Reggio Emilia Terra di Matilde, dove la

nostra  socia  Maria  Elena  Mozzoni,  insieme  all’assessore  alla  cultura  di

Quattro Castella, Danilo Morini, ci ha guidato in una suggestiva visita not-

turna al Castello di Bianello. Nel mese poi, è proseguita la raccolta fondi per

la Scuola Materna di Lentigione, colpita dall’alluvione. La raccolta sta dan-

do buoni esiti, e speriamo che la somma raccolta possa essere ancora incre-

mentata nel mese di maggio. Sempre per destinare il più possibile al proget-



to in favore di Lentigione, nel mese di maggio sostituiremo la prima convi-

vale con un caminetto, che avrà luogo presso la nostra sede di Luzzara, nel-

la sera di venerdì 11 maggio. Ciò che in questo modo sarà risparmiato, ser-

virà per contribuire al finanziamento del progetto su Lentigione. Sul finire

del mese di maggio, in data che sarà stabilita e comunicata successivamen-

te, poi, si svolgerà una conviviale dove sarà ospite il vincitore del premio di

studio da noi istituito per ricordare Andrea Cingi. Nell’occasione, avverrà

la premiazione del vincitore, che, di qui a breve, sarà individuato da un’ap-

posita commissione. Un altro importante appuntamento che è un dovere,

ma anche un piacere, ricordare è l’Assemblea distrettuale, che avrà luogo a

Castrocaro Terme il 12 maggio (per ulteriori informazioni: http://www.rota-

ry2072.org/rotary2072/?events=asdi-18-19-castrocaro-terme-12-maggio  ).  Il

mio auspicio è che parteciperemo numerosi a questa importante giornata,

che, per così dire, apre l’annata 2018/2019 del nostro Distretto.

Un saluto affettuoso, e ancora una volta buon Rotary a tutti

Giovanni 

Programma                                                                                      

Venerdì 11 maggio ore 20,30

Luzzara, sede, via Fiamminghi

Caminetto dedicato al service a favore della Parrocchia di Lentigione.

Ultima decade maggio  in data da stabilire

Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante



Serata dedicata alla premiazione del vincitore del Premio Cingi .

Ringraziamo per la generosità Paolo e Maria Grazia Cingi.

Retrospettiva                                                                                  

In  aprile  abbiamo  dapprima  visitato  la  mostra  allestita  alla  Fondazione

Magnani Rocca sul pittore Alberto Pasini che rappresenta i paesaggi e le

immagini che ha colto nei suo viaggio in oriente, in particolare in Persia, in

grandi tele dai colori luminosi e da scene esotiche e suggestive. 

Successivamente insieme agli amici del RC Reggio Emilia terra di Matilde

abbiamo visitato in notturna il Castello di Bianello grazie anche all'assessore

alla cultura del Comune di Quattro Castella Danilo Morini. La nostra socia

Maria Elena Mozzoni ci ha guidato alla scoperta degli affreschi seicenteschi

di Gian Giacomo Monti e Baldassarre Bianchi che abbelliscono alcune sale

raccontando la favola di Venere e Adone.

Nelle foto sotto a sinistra il gruppo dei soci a Villa Magnani Rocca; a destra

Maria Elena con il marito Andrea insieme a Giovanni Basini al Castello di

Bianello.



Altri appuntamenti 
 

Sabato 12 maggio, Castrocaro Terme dalle ore 9,00 alle 14,00

ASDI - Assemblea Distrettuale 18/19

Padiglione delle feste – Via Marconi 32 – 34

Il programma è disponibile sul sito distrettuale: www.rotary2072.org

Per le iscrizioni occorre farlo tramite il Club con Clubcommunicator.

Gli interessati sono pregati di contattare la segreteria quanto prima e non 

oltre mercoledì 9 maggio.

Prossimamente                                                                               

Nel mese di giugno, nei giorni 9 e 10, si svolgerà a Ferrara il  Congresso

Distrettuale  dell'annata  2017-2018.   Anche  in  questo  caso  tutte  le

informazioni sono reperibili sul sito del distretto. Ci auguriamo che alcuni

di noi possano parteciparvi.

Infine  il  giorno  venerdì  29,  come  tradizione  a  bordo  dello  Stradivari,

avverrà  il  passaggio  delle  consegne  tra  Giovanni  Basini  e  Michele

Potenzoni. Vorremmo che fossimo in tanti a potervi partecipare, percui vi

esortiamo ad organizzarvi per poter essere presenti.


