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Dal Presidente
Cari amici
ben ritrovati dopo la pausa estiva.
Per raccontarci delle nostre vacanze ci troveremo per una carne ai ferri il 12
settembre presso l'Enosteria S. Carlo , che già conosciamo.
Sarà una spontanea e informale serata tra di noi, giusto per non trascurare
l'aspetto fondamentale del nostro club: l'amicizia.
Mercoledì 25 Settembre andremo in visita al Piccolo Museo della moto in
Guastalla, cui farà seguito la cena presso il locale Ristorante Rina.
Proprietario e fondatore del museo è Emilio Bariaschi, importante imprenditore
nel settore metalmeccanico a Guastalla.
E' anche persona squisita e gioviale, ci farà da guida durante la visita.
Il museo, ben noto anche a livello internazionale, consta di circa 200 moto,
tutte rigorosamente di produzione italiana a partire dal dopoguerra fino agli
anni '60.
Sono state raccolte in giro per l'Italia in 50 anni e sono state da lui personalmente
restaurate con passione e dedizione.
Certamente curiosità e aneddoti non mancheranno.
Il 25 Luglio abbiamo avuto il piacere di conoscere il prof. Virdis, grazie
all'interessamento del nostro amico Bertrand.
E' stata una bella serata con buona partecipazione di tutti noi.

L'argomento delle adozioni, delicato e forse poco conosciuto, ci ha coinvolto tutti.
Ci siamo trovati nel nuovo locale dell'amico Alessandro Freschi: a lui un plauso per
la sua passione e professionalità, per la gestione e la cucina.
Arrivederci allora a presto!
Davide

Programma
Giovedì 12 settembre ore 20,15
Enosteria S. Carlo, via S. Carlo Reggio Emilia
Grigliata tra soci per la ripresa delle attività rotariane.
Si prega di confermare almeno due giorni prima in modo da non mettere poi in
difficoltà Alessandro nell'organizzare la serata.
Mercoledì 25 settembre dalle ore 19
Visita al “Piccolo Museo della Moto” Via S. Giuseppe 16/A Guastalla
segue conviviale presso il Ristorante Rina, Via Lido Po 40 sempre a Guastalla
Gli interessati possono approfondire seguendo il link:
www.piccolomuseodellamoto.it

Prossimamente
Il giorno 25 ottobre, venerdì, ospiteremo il Governatore de4l nostro nuovo
Distretto Giuseppe Castagnoli. I termini dell'incontro vi saranno comunicati
successivamente ma sin da ora vi chiediamo di tenervi liberi per la serata che è un
appuntamento obbligatorio per i rotariani. I consiglieri poi avranno un incontro nel
tardo pomeriggio. Ricordatevi dunque questa data.
Il 21 settembre si terrà a Reggio Emilia il SINS (seminario per nuovi soci) se
qualcuno degli ultimi soci entrati nel Club è interessato può comunicarlo e chiedere
di parteciparvi.
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