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DAL PRESIDENTE
Quella che vi accingete a leggere è la mia ultima lettera mensile, dopodichè
passerò il “collare”, gli oneri e gli onori ad Alberto Pedrazzini.
Vi confesso che ne sono lieto perché ritengo che Alberto abbia le giuste doti
per dare continuità e nuova linfa alle attività del Club.
Proprio per questo, vi chiedo di essere presenti venerdì 27 giugno alla serata
del cambio delle consegne, è giusto rendere onore a chi ci rappresenterà
per un’intera annata e che la presenza di tutti i soci gli possa dare ulterori
motivazioni per svolgere questo compito impegnativo.
Per quanto mi riguarda, l’anno è passato velocemente, più di quanto credessi.
Credo di aver svolto il mio mandato con impegno e dedizione, anche se non
tutto ciò che all’inizio mi ero proposto è stato realizzato.
Comunque, nonostante qualche difficoltà incontrata, siamo riusciti a portare
a compimento buona parte dei punti che avevamo in programma, in primo luogo
quello di raggiungere il versamento di cento dollari procapite alla Fondazione
Rotary.
Ritengo, inoltre, che possano esserci ulteriori buone notizie, e, a fine annata,
se il bilancio, come prevedo, ce lo premetterà, avremo “qualche” euro da
destinare al progetto di Manakara.
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Certamente, da parte mia, ci sono state anche delle mancanze, che non nascondo e che anzi mi dispiacciono particolarmente.
Prima fra tutte la mancata crescita dell’effettivo, anche se questa non la ritengo una priorità “a tutti i costi”.
Occorre ben valutare le possibili candidature, di figure provenienti soprattutto dal territorio, che abbiano ben chiaro e condividano le finalità del Club,
altrimenti si rischia di perderle rapidamente o peggio che possano rovinare
il clima di collaborazione ed amicizia instauratosi in questi anni.
Anche sul fronte della partecipazione non sempre siamo stati impeccabili;
abbiamo organizzato i nostri appuntamenti cercando di variare le giornate:
di mercoledì e venerdì di norma, ma anche qualche sabato o giovedì per gli
interclub; abbiamo, qualche volta, variato anche i luoghi di riunione ma senza
grande riscontro da parte dei soci.
Forse ho mancato nell’essere più chiaro per quanto riguarda l’importanza
della presenza, non solo alle conviviali, ma anche agli appuntamenti distrettuali.
Sono certo però che in futuro riusciremo ad essere di più e maggiormente
presenti e soprattutto più propositivi.
Per essere rotariano non basta partecipare alle conviviali, non siamo, con tutto
il rispetto, un’associazione gastronomica, ma occorre condividere gli obiettivi
e collaborare per realizzarli.
Per ultimo nel salutarvi tutti con affetto, ringrazio in modo particolare coloro
che, quando chiamati, hanno risposto positivamente, prestandosi nel darmi una
mano.
In ogni caso, voglio restare presente nella vita del Club non solo perché condido gli obiettivi rotariani ma perché credo in ciò che facciamo e mi sento gratificato nel farlo.
Rivolgo, infine, un grande augurio ad Alberto perché possa essere il Presidente
che ha in animo e realizzare ciò che ha in mente.
Di nuovo un abbraccio
Alberto
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PROGRAMMA
Giovedì 5 giugno ore 20
Best Western Premier Classic Hotel, via Pasteur 121, Reggio Emilia
Interessante interclub con i Club service della provincia di Reggio
Emilia; parteciparanno i Rotary, i Lions, le Soroptimis...
Sarà una serata interessante durante la quale i Club service si confrontaranno tra loro,
intanto per conoscersi, poi per verificare se in
determinate occasioni sarà possibile collaborare per la realizzazione di progetti sul territorio. Il programma si articolerà così:
ore 20,00 ritrovo e aperitivo
ore 20,30 inizio tavola rotonda (un rappresentante per ogni sodalizio)
ore 22,00 cena seduti a buffet,
( in modo che possa essere sufficientemente veloce, ma al tempo stesso ci sia
un momento dove, seduti ad un tavolo da pranzo,si possano riesaminare con i
commensali gli argomenti trattati poco prima).
La sede dell’incontro si trova al termine della tangenziale di Reggio Emilia in
direzione Modena ed è facilmente individuabile.
Mi auguro che la nostra partecipazione possa essere consistente, ci tengo particolarmente. Occorre confermare entro lunedì 2 p.v.
.

Venerdì 27 giugno ore 20,15
Motonave Stradivari, Porto di Boretto
Serata dedicata al passaggio delle consegne; il Collare passerà ad Alberto
Pedrazzini. Ricordo ai soci che la presenza a questa serata è formalmente
obbligatoria. Per facilitare l’organizzazione è necessario confermare la
partecipazione entro mercoledì 25.

3

ALTRE NOTIZIE

Sopra potete leggere i ringraziamenti che il Governatore 2008-2009 Pietro
Terrosi Vagnoli ha inviato al Club ed ai soci che hanno prestato servizio
all’Assemblea Distrettuale dello scorso 10 maggio.
Approfitto anch’io per ringraziare tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità permettendo così che, anche grazie il nostro contributo, l’Assemblea
potesse avere successo.

Sopra due belle immagini dell’Assemblea Distrettuale svoltasi al Teatro Valli
di Reggio Emilia. A sinistra il gruppo dei nostri soci impegnati all’accettazione
del teatro; a destra una bella immagine della platea affollata e del proscenio
ove spiccano i labari dei Clubs della provincia.
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