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Dal Presidente
Care Amiche e cari Amici,
nel mese di ottobre il Rotary ci invita a riflettere sullo sviluppo economico
e comunitario. Riflessione quanto mai oggi necessaria, visti i panorami
economici profondamente e velocemente modificati, con ripercussioni
significative – in positivo ed in negativo – sulle economie di tutti i paesi
del mondo.
Il nostro club è attivo tramite la Fondazione Rotary. In particolare,
abbiamo aderito ad un Global Grant in partnership con molti altri club
italiani, presentato dall’amico Paolo Botti: si tratta del Progetto
UBUNTU-PV nel Burundi per la Produzione di pannelli fotovoltaici, in
grado di fare la differenza, poiché una delle prime cause di povertà
estrema è la carenza di energia.
Gli appuntamenti di ottobre presentano un’impronta maggiormente
istituzionale rispetto a quelli proposti nello scorso mese; in particolare, il 4
ottobre avremo la visita del Governatore Andrisano. Si tratta di uno degli
avvenimenti più importanti della vita del club, a cui i soci dovrebbero
partecipare.
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Il 15 ottobre si terrà una serata interclub a Reggio Emilia con la presenza
del Questore dott. Antonio Sbordone sul tema “Sicurezza sociale e
sviluppo economico”. Per il 24 ottobre, giornata mondiale della Polio, è
stato organizzato un evento interclub con il Rotary Guastalla.
In conclusione, ricordo che il 21 settembre scorso abbiamo partecipato a
Bologna all’interessante giornata di formazione SINF-SEFF 2019, dove è
stato analizzato da diverse angolazioni il tema del cambiamento cui
l’intero Rotary International si sforza di dare risposta.
Un caro saluto
Maria Cristina

Programma
Venerdì 4 ottobre ore 20
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante
Visita del Governatore Distrettuale prof. Angelo Oreste Andrisano.
I dettagli e gli orari della serata vi sono già stati comunicati con la
precedente comunicazione, vi chiediamo la massima collaborazione per
quanto riguarda sia le conferme che la puntualità agli orari prestabiliti.
Martedì 15 ottobre ore 20
Classic Hotel, via Pasteur 121/C Reggio Emilia
Interclub con il RC Reggio Emilia, RC RE Val di Secchia e RC Re Terra
di Matilde. Ospiteremo il Questore di Reggio Emilia dr. Antonio
Sbordone che terrà una relazione dal titolo:
“Sicurezza sociale e sviluppo economico”
Anche in questo caso il programma della serata vi è già stato comunicato;
le conferme per la partecipazione alla serata deve essere comunicata entro
sabato 12.
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Giovedì 24 ottobre ore 20
Giornata Mondiale contro la poliomelite
Ristorante La Mandragora, Via Sacco e Vanzetti 2/G, Guastalla
Interclub con il RC Guastalla.
Il nostro socio Icilio Dodi terrà una relazione dedicata al progetto
internazionale del Rotary “End polio now”
Al termine si terrà una raccolta fondi da devolvere al fondo Polio Plus
attraverso una lotteria.
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