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Dal Presidente
Cari amici,
abbiamo iniziato il mese di ottobre con l’entusiasmo di avere ospite relatore durante
una partecipata serata conviviale un’importante presenza come il PDG Giuseppe
Castagnoli -accompagnato dalla consorte Alessandra- che nella qualità di Direttore di
conosciuti quotidiani e giornali nazionali ci ha relazionato sul tema “Il giornalismo
nell’era di internet”.
In clima di amicizia rotariana , appuntamento di notevole interesse è stato l’Interclub
dell’Area Emiliana 2 ,durante la quale abbiamo avuto l’onore di avere relatore una
delle più autorevoli fgure del Rotary International il PRID Elio Cerini - già Tesoriere
del RI - che con la sua notevole esperienza ci ha parlato di Rotary con l’argomento
“Dove va il Rotary?”.
In questi giorni siamo in dirittura d’arrivo con il progetto dell’Area Emiliana 2 dei
defbrillatori iniziato dall’amico PP Bertrand; riusciremo a consegnare il prima
possibile gli strumenti, portando il nostro contributo alla comunità locale di Brescello.
A fne ottobre due appuntamenti culturali con la Deputazione di Storia Patria per le
provincie di RE e MO che abbiamo patrocinato con il raccordo di Alberto Pedrazzini
,hanno permesso di conoscere il Filosofo brescellese del XVI sec. Mario Nizzoli e
l’Imperatore Otone .
Intense giornate rotariane sempre interessanti e profcue, con approfondimenti sul
nostro sodalizio,sono stati i lavori distrettuali dell’IDIR/SEFR di Riccione l’8 ottobre e
del SINS/SEFF di Riolo Terme il 29 ottobre.

Gli appuntamenti del mese di novembre saranno:
Venerdì 11 con l'Assemblea del Club che eleggerà il Presidente per l'annata 2018-2019
Martedì 22 con l'interclub dell'Area Emiliana 2 sull' avventura spaziale europea.
In amicizia e Buon Rotary
Bruno

Programma
Venerdì 11 novembre ore 19,30
Sede Luzzara, Via Fiamminghi
Serata per soli soci; Assemblea generale durante la quale si eleggerà il presidente per
l'annata 2018/2019 ed il consiglio per l'annata 2017/2018.
Saranno inoltre votati i bilanci preventivo per l'annata 2016/2017 ed il consuntivo del
2015/2016. Seguirà per chi vuole breve conviviale presso il vicino agriturismo Corte
Giardino.
Martedì 22 novembre dalle ore 19,00
Hotel San Marco, Pontetaro - Parma
Interclub Area Emiliana 2 “L'avventura spaziale europea”
intervengono Tommaso Ghidini (socio del RC Salsomaggiore T.) capo della sezione di
tecnologia dei materiali dell'ESA che interverrà con: “ Le tecnologie per la conquista
dello spazio” e l'astronauta Luca Parmitano, primo italiano ad aver svolto attività extra
veicolari nello spazio, che ci parlerà: “Il mio volo sulla stazione spaziale
internazionale”.
Per una maggiore informazione alleghiamo al Bollettino il pieghevole approntato dal
Roary di Salsomaggiore Terme.
Dato l'interesse che susciterà la serata che prevede anche la proiezione di flmati; la
presenza di 5 club e di numerosi ospiti e la sala non capientissima, la complessità
dell'organizzazione che ci richiede il numero dei partecipanti, chi è interessato a
partecipare è pregato di comunicarlo entro mercoledì 16 novembre, per le
comunicazioni oltre questa data è possibile che non vi siano più posti disponibili.

Prossimamente
La serata degli Auguri si terrà venerdì 16 dicembre; il luogo vi verrà comunicato
per tempo; la data però resta stabilita e speriamo che consentirà a più soci
possibile di parteciparvi. Il mese di dicembre non vedrà altri appuntamenti in
quanto dobbiamo “scontare” la serata che abbiamo deciso di sopprimere
devolvendone la spesa al fondo distrettuale per le emergenze che in questo caso
servirà per portare aiuto alle popolazioni colpite dai terremoti in centro Italia.
Tale serata, come inizialmente comunicato, era stata individuata a novembre ma
poi causa opportunità offerta dall''interclub di Area è slittata a dicembre.
Sempre in dicembre, presumibilmente domenica 18, a Reggio Emilia, verrà
celebrata una SS. Messa in memoria di Andrea Cingi.

Retrospettiva

Nel mese di ottobre abbiamo ospitato il PDG Giuseppe Castagnoli, nella veste di giornalista direttore di
importanti testate come il Resto del Carlino o il
Guerin Sportivo che ci ha tracciato l'evoluzione che ha
subito la carta stampata negli ultimi trent'anni, dal
piombo ai computer edella concorrenza da parte della
televisione e dei giornali digitali, rimarcando la
neccesità da parte della carta stampata di competere
non tanto sulle news, partita che i quotidiani
perderanno sempre per motivi organizzativi,quanto
sull'approfondimento delle notizie.
Successivamente in un affollato interclub è intervenuto Elio Cerini che ha ricoperto incarichi di prestigio
Rotary International come tesoriere e membro del
Board, che ha illustrato agli intervenuti come potrà
essere il Rotary del futuro con le novità introdotte dal
Consiglio di Legislazione.
Nelle foto:in alto Castagnoli e signora con gli
intervenuti; in basso Cerini con i Presidenti dei Club
partecipanti e con il nostro Predidente Bruno Modafferi.
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