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Dal Presidente

Cari amici,

col mese di giugno vi il mio ultimo bollettino da presidente. 
L'annata  che  si  sta  per  concludere è  stata  per  me  molto  impegnativa  ma 
senz'altro ricca di soddisfazioni. Ringrazio tutti i soci e gli amici per il contributo 
dato allo svolgimento del mio mandato da responsabile del club.
Passo il testimone a Danilo Medici con la certezza di lasciare il club in buone mani. 
La serata di passaggio delle consegne è prevista per giovedì 26 e, come ormai da 
tradizione, ci troveremo sulla motonave Stradivari a Boretto.
Per  giovedì  12  abbiamo  organizzato  un  interclub  con  il  RC  Guastalla  e 
presenteremo il progetto comune di costruzione di un' aula scolastica in Rwanda in 
memoria del missionario brescellese Padre Manzotti.

Il mese di Maggio, denso di appuntamenti, ha visto come ospite il noto fotografo 
reggiano Denis Palbiani: emozionanti le sue immagini realizzate in giro per il mondo.
Mauro  Biondini ci  ha  intrattenuto in  una  riuscita serata  dedicata  al film 
documentario "Maria Luigia, una sovrana, una donna"
I nostri amici Alberto, Alessio e Marco Pedrazzini, con Niccolò Paganini, ci hanno 
invitato alla presentazione del loro libro "Niccolò Paganini: note di una vita sopra le 
righe" nell'elegante ambiente della Casa della musica di Parma.
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Abbiamo  infine  dedicato  spazio  anche  alle  famiglie  con  una  informale  e 
divertente giornata  su  e  giù  per  le  locomotive al  deposito  ferroviario  di  Santa 
Croce a Reggio Emilia.

A presto
Davide

Programma

Giovedì 12 giugno ore 20,15
Ristorante Villa Montanarini, Via Mandelli 29, Villarotta di Luzzara
Interclub con il  Rotary Club Guastalla  durante il  quale  presenteremo ai  soci  il 
service che i due Club hanno deciso di fare insieme: la costruzione di un'aula nella 
scuola che Padre Manzotti stava costruendo in Rwanda; purtroppo nel frattempo il 
missionario brescellese è venuto a mancare ma abbiamo deciso di  proseguire il 
progetto in sua memoria.

Giovedì 26 giugno ore 20,15
Motonave Stradivari, porto fluviale di Boretto.
Serata del Passaggio delle Consegne tra Davide Pecchini e Danilo Medici.
Ci auguriamo che tutti i soci possano parteciparvi per concludere  tutti insieme 
l'annata rotariana e rivolgere a Danilo i migliori auguri per il suo anno.  

Altri appuntamenti

Sabato 14 e Domenica 15 giugno
Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2,Bologna
I° congresso del Distretto 2072
Le informazioni  sul  congresso  sono  reperibili  sul  sito  distrettuale  all'indirizzo: 
www.rotary2072.org
Chi volesse parteciparvi può rivolgersi alla segreteria per l'iscrizione.

Sabato 28 giugno ore 11
Museo delle scienze di Trento – MUSE
Approfittando di una conferenza che il nostro amico e socio Alberto Pedrazzini
terrà  in  questa  giornata  al  MUSE,  abbiamo  deciso  di  organizzare,  qualora 
raggiungessimo un numero abbastanza elevato di partecipanti, una visita guidata al 
museo che è uno dei più moderni, non solo architettonicamente, ma anche per la 
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didattica, d'Italia. La visita è rivolta ai soci ma soprattutto alle famiglie avendo il 
MUSE percorsi didattico espositivi (per ulteriori informazioni www.muse.it)
Il  28 giugno è anche una giornata dedicata al Madagascar.
Richiediamo, per procedere all'organizzazione ed alla prenotazione della visita una 
conferma rapida e decisa.
Il programma definitivo della giornata verrà inviato ai partecipanti almeno 7 giorni 
prima della visita.

Retrospettiva                                                     
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Mauro Biondini, eclettico giornalista, regista, autore, melomane, ha presentato ai 
nostri  soci  il  suo  film  documentario  “Maria  Luigia  una  sovrana  una  donna” 
realizzato con personaggi scelti tra volti di parmigiani noti, film realizzato per 
sovvenzionare  l'acquisto  di  un  costoso  macchinario  donato  all'Ospedale  dei 
bambini di Parma. L'opera di Biondini ha suscitato notevole interesse tra i soci che 
hanno richiesto alcune copie del DVD per poter vedere il film.

Dopo aver guidato il  Club per un lungo 
anno,  finalmente  Davide  Pecchini  può 
dedicarsi alle sue passioni e si appresta 
a partire alla guida di un treno durante 
la visita al deposito ferroviario FER, qui 
a fianco lo vediamo sicuro ai comandi.
Tutti  noi  lo  ringraziamo  per  l'impegno 
profuso  e  la  dedizione  con  cui  si  è 
dedicato al nostro Club.

http://www.muse.it/
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