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Dal Presidente

Cari amici,

siamo entrati ormai nel vivo dell’anno sociale 2016-2017.
Nel mese di Settembre abbiamo vissuto  il momento più  importante della vita del
Club , la visita del Governatore . 
I  momenti  trascorsi  con  il   Governatore  Venturi  sono  stati  veramente  profcui
facendoci sentire tra l’altro  la sua passione per il Rotary.
Assieme  al   Consiglio  Direttivo,  ai  Presidenti  di  Commissione  e  all’ADG  Spagna
Musso abbiamo affrontato diversi temi rotariani anche internazionali che interessano i
Club  ,  dei  progetti  svolti  e  futuri  dal  nostro  Club  trasmettendoci  il   suo  pieno
coinvolgimento. 
Nel pomeriggio la Sig.ra Luciana  ha presentato il progetto consorti “Il sentiero dello
gnomo” al quale non faremo mancare un adeguato contributo.
Il Governatore ha  rilevato che con la Sig.ra Luciana sono stati accolti in modo caloroso
da tutti  i soci mettendo in evidenza lo  spirito di amicizia ,l’affatamento e la cordialità
che comunichiamo.
Abbiamo  celebrato  durante  una  serata  conviviale  alla  “Tavernetta  del  Lupo”   in
Interclub  con il  Rotary  Guastalla  il  service  dell'aula  scolastica   a  Chai  in  Congo ,
cofnanziato aderendo a suo tempo al progetto con gli amici Past President Davide e
Danilo.
Serata signifcativa, con l’esposizione, supportata dal  video,  dei rappresentanti del
gruppo missionario Brescellese presente in Congo all’inaugurazione dell’aula.  
Il nostro Club si dimostra sempre attento verso le comunità e le popolazioni che sono
in diffcoltà e lontane  anche migliaia di chilometri, contribuendo con  tutto l’ impegno
possibile. Con questo gesto anche noi contribuiamo per costruire  un mondo migliore,



in  perfetta  sintonia  rotariana  e  con  il  motto  del  Presidente  Internazionale   J.Germ
“SERVING HUMANITY” .
I prossimi appuntamenti del mese di Ottobre saranno :
il 04 Ottobre  alle ore 20.00  relatore  il  PDG Dott. Giuseppe Castagnoli  che  ci 
argomenterà sul tema “Il giornalismo nell’era di internet”
il  14 Ottobre  alle ore 19.45 ospiteremo in Interclub con gli amici dei Rotary di tutta 
l’Area Emiliana 2  il PRID Dott. Elio Cerini,  che ci intratterrà con il tema “Dove va il 
Rotary”

Impegni Distrettuali:
1 Ottobre Premio Galileo Galilei - Pisa
8 Ottobre IDIR/SEFR -  Riccione
29 Ottobre SINS /SEFF -  Riolo Terme

In amicizia e Buon Rotary

Bruno

Programma                                                                                                  

Martedì 4 ottobre ore 20  
La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
“Il giornalismo nell'era di internet” interviene il PDG Giuseppe Castagnoli.
Giornalista  professionista,  Castagnoli  nella  sua  lunga  carriera  è  stato  direttore  del
Resto  del  Carlino,  del  Guerin  Sportivo  di  E'  TV-Rete  7;  è  stato  responsabile  delle
relazioni esterne del Comune di Bologna e portavoce del Sindaco dal 1999 al 2004, ha
lavorato alla Nazione, al Telegrafo di Livorno e vanta collaborazioni con il Giornale di
Indro Montanelli, ha partecipato a numerose trasmissioni radio televisive come Porta a
Porta, Prima Pagina, Zapping...Rotariano da quasi 30 anni appartiene al RC Bologna
Nord del quale è stato presidente nell'annata 2004-2005; successivamente assistente del
Governatore e  1° Governatore del Distretto 2072 nel 2013-2014.

Venerdì 14 ottobre ore 19,45
Hotel Link 124, via San Leonardo 124 Parma
Interclub Area Emiliana 2 “Dove va il Rotary” relatore il PRID Elio Cerini.
Cerini  che  è  socio  del  RC  Milano  Duomo  che  ha  presieduto  nell'anno  1994-1995,
attualmente ricopre la carica di vice tesoriere nel Rotary International (RI),vanta un
curriculum  pieno  di  incarichi  all'interno  del  RI:  tesoriere,membro  del  Comitato
Esecutivo; Presidente della Commissione per l’Azione Professionale del RI; membro
del Comitato di collegamento Rotary International/Rotary Foundation, membro della
Commissione  Internazionale  Polio  Plus  Partners  Programs,  membro  della
Commissione del RI per il Piano Strategico...Governatore del Distretto 2040.
Vanta altresì una lunga e brillante carriera professionale con incarichi prestigiosi e di
responsabilità ed una notevole attività anche nel mondo del volontariato.
(In ogni caso alleghiamo al Bollettino il curriculum esteso del nostro ospite) 



Prossimamente                                                                                           

Nel mese di novembre terremo l'assemblea elettiva per nominare il successore di
Giovanni Francesco Basini perciò il Presidente per l'anno 2018-2019 ed il 
Consiglio per l'anno 2017-2018. 
Poi il giorno 22 abbiamo aderito insieme agli altri Rotary dell'Area Emiliana 2 all'
interclub organizzato dal RC Salsomaggiore Terme all'Hotel Parma e Congressi, 
dove a partire dalle 18,30 l'astronauta italiano Luca Parmitano ci parlerà della 
sua esperienza nello spazio con la proiezione di immagini e flmati.

Retrospettiva                                                                                               

Nel  mese  di  settembre,  insieme  agli  amici  del  RC  Guastalla  con  i  quali  abbiamo
sovvenzionato il service, ci siamo trovati per poter apprezzare il lavoro svolto a Chai
in Congo dove all'interno di un plesso scolastico è stata costruita un aula dedicata a
Padre  Manzotti,  missionario  saveriano  brescellese  che  tanto  aveva  sponsorizzato
questa iniziativa ma che ,venendo a mancare, non ha potuto vederla conclusa.
Sono  stati  presenti  alla  serata:  Luigi  Manzotti,   fratello  di  Padre  Tonino; Giovan
Antonio Moretto, responsabile di Brescello del Gruppo Missionario "Amici di Padre
Tonino",Sergio Calzari, responsabile di Novellara dello stesso gruppo e l'ing. Franco
Vivi, progettista della scuola in Congo. Calzari e Vivi sono da poco tornati dal Congo,
dove hanno apposto la targa di dedica all'aula. Qui sotto alcune foto sia dall'Africa che
della serata.

 



Sempre a settembre il Club ha ricevuto la visita del Governatore distrettuale Franco
Venturi  e  della  sig.  Luciana.  Sin  dagli  incontri  pomeridiani  e  successivamente  alla
conviviale serale  si  è creato un clima di amicizia che ha facilitato i  rapporti  tra il
Governatore ed i soci del Club. Naturalmente non abbiamo tralasciato di parlare dei
services  e dei  progetti  del  Club mentre  il  Gov.  Venturi  ci  ha accennato  tra l'altro
dell'accordo  tra  i  Distretti  Rotary  italiani  e  la  Protezione  Civile  per  una  nuova
collaborazione  attraverso  la  creazione  di  unità  distrettuali.  La  signora  Luciana  ha
presentato il progetto “Il sentiero dello gnomo” che senza dubbio riceverà la nostra
attenzione. La simpatia dei coniugi Venturi resterà a lungo nei nostri ricordi così come
la bella serata. Sotto alcune foto della giornata.
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