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anno rotariano 2007-2008           6°del Club                 numero 36                     Aprile 2008 
 

 

DAL PRESIDENTE 

 

Aprile è il mese dedicato alla Rivista Rotariana ed in generale all’ informazione 

rotariana, ma anche, in modo più estensivo, come ci spiega il Governatore nella  

sua lettera mensile, alla comunicazione. 

Non voglio ora dilungarmi sulla capacità che dobbiamo sviluppare nel trasmette- 

re a chi sta all’esterno del mondo rotariano quanto vogliamo e sappiamo fare, ma 

soffermarmi piuttosto sul fatto che spesso sono i rotariani stessi a non sapere 

ciò che fa il Rotary; o meglio, a conoscere solo sommariamente le iniziative pro- 

mosse dal Rotary International o peggio quelle del Distretto o del proprio Club. 

Credo che innanzitutto sia qui che debba essere profusa una buona parte del 

nostro impegno: rendere tutti i rotariani più consapevoli, far sì che possano dare 

essi stessi testimonianza di ciò in cui crediamo e ciò che facciamo. 

Mi auguro che nel nostro Club questo modo di essere e sentirsi rotariani, sempre, 

possa divenire una consuetudine; che in questo modo possiamo sviluppare l’effet- 

tivo omogeneamente, con persone interessate e che abbiano finalità d’intenti. 

Per ultimo, ma con rilievanza,  ricordo che sabato 10 maggio si terrà a Reggio 

Emilia l’Assemblea Distrettuale. 

Si tratta di un importante manifestazione rotariana cui dobbiamo partecipare 

numerosi, soprattutto perché ci è stato chiesto, insieme agli altri Clubs della 

provincia, di dare una mano nell’organizzazione. 
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E’ questa l’occasione per non chiamarsi fuori e di sentirsi, appunto, consapevoli 

della scelta fatta aderendo al Rotary. 

Rinnovando a tutti l’invito a cercarmi per ogni proposta, vi attendo alle nostre 

prossime serate. 

Un abbraccio 

 

Alberto   

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 11 aprile ore 20,30 
 

Ristorante Dragut (Churrascaria Brasiliana) via Garonna 13/A Reggio Emilia 

Conviviale con menù brasiliano a 

base di carne alla griglia, durante 

la quale il presidente ci parlerà 

della prossima Assemblea Distret- 

tuale, dei programmi futuri e di 

quanto si è fatto nei mesi scorsi. 

Il ristorante si trova, per chi vie- 

ne da S. Ilario, sulla destra, ap-  

pena prima di una rotonda sulla via 

Emilia a lato della concessionaria  

della Mercedes.  
 

Mercoledì 23 aprile ore 20,30 
 

Acetaia San Giacomo, Via Pennella 1, Novellara (RE) 

Nel mese dedicato all’informazione, avremo come ospite la giornalista di 

Tele Tricolore Cristiana Boni che ci intratterrà sul come si svolge il lavoro 

in una televisione e sul suo modo di fare giornalismo. 

 

In entrambe le occasioni è necessario confermare la partecipazione, per 

mail, telefono o sms entro le 12 del giorno precedente. 

Inoltre vi chiedo la cortesia di essere puntuali in modo da iniziare nei tempi 

stabiliti. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Sabato 10 maggio dalle ore 10 

 
XXXVI ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Teatro Valli, piazza Martiri del VII luglio, Reggio Emilia 

Il programma dettagliato della manifestazione è scaricabile sul sito 

distrettuale all’indirizzo: www.rotary2070.org 

 

 

23 – 25 maggio XXXVI CONGRESSO DISTRETTUALE 
 

Cervia - Milano Marittima (RA),  

“Universo Rotary” 

Anche in questo caso il programma è scaricabile dal sito distrettuale. 

Gli interessati alla partecipazione devono inviare velocemente la loro 

adesione, specialmente chi intende soggiornare in quanto si prospetta  

per quanto riguarda gli alberghi, un tutto esaurito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


