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Dal Presidente

Cari amici,

questi giorni sono stati caratterizzati dal tragico terremoto che ha colpito il centro
Italia e il  Nostro Governatore Franco Venturi  essendo in diretto collegamento
con i Governatori dei DD2080 e 2090 delle zone interessate al sisma ci suggerisce
di rinunciare ad una conviviale di Settembre o Ottobre e devolvere il denaro. 
Con  le  somme  raccolte,   i  Distretti  Rotary  d’Italia,  San  Marino  e  Malta
realizzeranno  un  intervento  congiunto  che  certamente  evidenzierà  il  nostro
impegno  in  favore  dell’Umanità  come  recita  il  motto  del  Presidente
Internazionale 2016-2017
“ROTARY SERVING HUMANITY” 
“IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’”.

Il  Club  aderisce  alla  proposta  del  Governatore  Venturi  ,  ed  è  vicino  alle
popolazioni colpite dal sisma.



Nei primi giorni di questo mese ,celebreremo in Interclub con il Rotary Guastalla
una serata  per  il  service  che il  nostro Club ha sostenuto:  l'aula  che abbiamo
cofinanziato si trova Buvaku nel quartiere di Chai in Congo ;
l'idea  di  costruirla  ci  è  stata  proposta  dagli  amici  del  RC  Guastalla   ed  in
particolare dall'allora presidente Paolo Magotti al quale era stato sollecitato un
aiuto  dal  missionario  brescellese   Padre  Tonino  Manzoni  che  da  decenni  si
trovava  in  Congo  ed  era  impegnato  nella  costruzione  di  un  nuovo  plesso
scolastico.  
Nel 2014 l’allora presidente Davide Pecchini  con il presidente entrante Danilo
Medici  aderirono con slancio all'iniziativa dividendo tra i 2 club il costo dell'aula
Purtroppo Padre Manzotti venne a mancare e più convinti di prima si decise  di 
continuare il service in sua memoria.
I lavori sono giunti al termine e nell’ agosto 2016 è stata inaugurata l'aula che
abbiamo dedicato al missionario brescellese collocando una pregevole targa.
Ci  troveremo pertanto  l’  8 settembre  con il Rotary Club di Guastalla e   con i
rappresentanti  del  gruppo  missionario  di  Brescello  per  rivivere,  con  chi  era
presente,  l'inaugurazione  di  questa  nuova  scuola  presso  la  “Tavernetta  del
Lupo” di Sorbolo a Levante alle ore 20.15

Il giorno 21 Settembre il Governatore D2072  Franco Venturi farà  visita al  Club e
pertanto esorto tutti i soci a rendersi disponibili per tale data; ci ritroveremo a
bordo della nave “Stradivari” al porto fluviale di Boretto alle ore 20.00

In amicizia e Buon Rotary

Bruno

Programma                                                                                                  

Mercoledì 8 settembre ore 20,15
La Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Interclub  con  il  RC  Guastalla  insieme  al  quale  celebreremo  il  mese
dell'alfabetizzazione  guardando e parlando dell'aula che abbiamo co finanziato
in  memoria  di  Padre  Manzotti  in  Congo.  Saranno  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. 

Mercoledì 21 settembre ore 20.00
Motonave Stradivari, Porto di Boretto
Annuale visita del Governatore Distrettuale Franco Venturi
I membri del consiglio e i presidenti di commissione sono convocati per le 17,30
mentre gli altri soci per le 20; si prega di essere super puntuali in quanto alle 20
si inizierà la serata. Come ormai sapete la presenza alla serata con il Governatore
è obbligatoria percui siete pregati di aderire compatti e per tempo.

Prossimamente                                                                                           

Il 4 Ottobre 2016 inconteremo il PDG  Giuseppe Castagnoli   che ci parlerà della 
sua esperienza professionale di giornalista che lo ha portato a dirigere importanti
realtà editoriali come“Il Resto del Carlino”, “Il Guerin Sportivo”, E' TV. 

il  14 Ottobre il Rotary Club Brescello Tre Ducati ospiterà in Interclub con gli 
amici dei Rotary di tutta l’Area Emiliana 2  il Dott. Elio Cerini, autorevole figura 
rotariana già Tesoriere del Rotary International e attualmente Vice Tesoriere.

Retrospettiva                                                                                               

Riportiamo alcune immagini non ancora pubblicate della scorsa annata e  dell'attuale;
in alto a sin. Nevio Scala a destra i partecipanti alla gita di Torino.



Foto di gruppo davanti al Museo Ferrari a Maranello e i presidenti del successivo
interclub con il RC Sassuolo .

Sopra il Passaggio delle consegne tra Bruno e
Bertrand; a destra l'ingresso di Icilio Dodi come
nuovo socio. Sotto a sin. La foto dell'interclub
di luglio a Viadana con il RC Parma Farnese:
Bruno  insieme  ai  presidenti  di  Parma  Farnese,  di  Viadana  Casalmaggiore  e
Casalmaggiore Oglio PO. Sotto a destra la foto di gruppo sempre a luglio a Casa
Freschi insieme a Luciano Lanzoni; missionario laico in Madagascar.




	
	notizie dal Club di Brescello Tre Ducati

