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DAL PRESIDENTE
Questo mese voglio dedicare la mia attenzione ad alcuni argomenti che
a mio parere meritano alcune puntualizzazioni.
Settembre ci porta il prossimo mercoledì 19 la visita del Governatore
Distrettuale ing. Gian Carlo Bassi.
Come ormai abbiamo imparato a conoscere si tratta di un incontro
molto importante per quanto riguarda la vita del club.
Vorrei che quest’anno la partecipazione dei soci fosse un po’ piu’ convinta
di quella dello scorso anno in cui vi fu qualche assenza di troppo.
A dire il vero, in questa occasione la presenza sarebbe obbligatoria, non
solo formalmente, e in un piccolo club come il nostro le assenze si notano.
Si tratta infatti di uno di quegli impegni che si contraggono quando si
accetta di diventare rotariani.
Inoltre tutti ormai conosciamo questa data da un paio di mesi e spero
che ve la siate segnata in modo da poter essere presenti.
Un ulteriore sforzo che vi chiedo, e non solo in questa occasione, è la
puntualità.
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Non solo per poter ottimizzare lo svolgimento dei nostri incontri, limitandone così l’eccessiva dilatazione, ma anche e per rispetto nei confronti di chi
è puntuale ed è costretto ad attendere e soprattutto nei confronti degli
ospiti che spesso arrivano prima di tutti.
E’ mia intenzione, come di norma accade negli altri club, iniziare tra le
20,15 e 20,30 in modo da avere a disposizione del relatore 30-40 minuti
e terminare intorno alle 23.
Si tratta di di poche regole che vorrei fossero tenute ben presenti soprattutto in occasione degli interclub.
Vi lascio alla lettura del Bollettino sperando che possa essere di vostro
gradimento. In ogni caso, vi ricordo che ogni vostro suggerimento, e vi
invito a contattarmi, sarà prezioso e sarà tenuto in considerazione.
Vi aspetto quindi, TUTTI, mercoledì 19 settembre in modo da poter
accogliere insieme il nostro Governatore.
Alberto

PROGRAMMA
Mercoledì 19 settembre ore 20,30 (precise)
Ristorante Prater, via Roma 39, S. Ilario d’Enza (RE)
Annuale visita del Governatore Distrettuale Ing. Gian Carlo Bassi.
Come si è già scritto in precedenza ci si augura che tutti i soci possano
essere presenti; la conviviale è aperta solo ai soci ed ai loro famigliari.
La visita, invero, prevede un programma così articolato:
Hotel Residence, via Emilia 250, Parma
ore 17 arrivo del Governatore e successivo incontro con il presidente ed
il segretario a seguire incontro con tutto il consiglio ed i presidenti delle
commissioni;
ore 19 incontro con i nuovi soci; successivo spostamento al Ristorante Prater
ore 20,30 conviviale
In base a questa scaletta invito i soci a regolarsi sul dove e quando
presentarsi possibilmente in orario.
Ricordo inoltre che per organizzare al meglio la serata occorre confermare
la presenza entro le 13 di lunedì 17 p.v.
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Giovedì 27 settembre ore 17
Aula magna dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
sede di Reggio Emilia, viale Allegri 9 – Reggio Emilia
Convegno:
“Le nuove generazioni: formazione e innovazione; scuola, università, imprese”
Interclub con gli altri Clubs della provincia
di Reggio Emilia per affrontare
il tema del mese di settembre che è:
“Le nuove generazioni”.
Parteciperanno: Anna Maria Artoni, il prof.
Alberto Melloni dell’Università
di Modena e Reggio; moderatore sarà
Alessandro Merli giornalista del
Sole 24 Ore.
Seguirà, al termine, un rinfresco presso
l’università stessa.

ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 22 settembre ore 10
IDIR –SEFR
Grand Hotel Terme – via Roma 2 – Castrocaro Terme (FC)
Importante riunione distrettuale, aperta a tutti i soci, che riunisce
l’Istituto Distrettuale d’ Informazione Rotariana ed il Seminario della
Fondazione Rotary. Nel corso del convegno, il cui programma è consultabile
sul sito del Distretto all’indirizzo: www.rotary2070.org, è previsto un
intervento del nostro socio Alessio Pedrazzini, presidente della sottocommissione dei volontari.
Naturalmente è auspicabile che possano partecipare numerosi soci.
Gli interessati possono contattare il club per organizzare insieme la
trasferta.
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RASSEGNA STAMPA
Riportiamo l’articolo apparso sulla Gazzetta di Reggio a seguito della missione dei nostri soci lo scorso maggio in Madagascar.

VITA DEL CLUB
Rivolgiamo un caloroso saluto a Carlo
Corradini che a causa di impegni di lavoro
che lo portano ormai da alcuni anni nella
lontana Sardegna si è trasferito nel RC
Cagliari Est.
Caro Carlo, quando capiterai dalle nostre parti
sarai sempre nostro graditisssimo ospite.
Noi speriamo sempre, egoisticamete, che si tratti
di un trasferimento temporaneo…….
In ogni caso un grande in bocca al lupo!
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