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 Bollettino  
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

        notizie dal Club  

      di Brescello Tre Ducati 
                                                                                                                                 segreteria 

                                                                                                                                 Filippo Marvasi, c/o Hotel Residence 

                                                                                                                                 via  Emilia Est 250  Parma (PR) 

                                                                                                                                 Tel. 0521.242862  e-mail: brescello@rotary2070.it 

           

_____________________________________________________________________________________________________                                                                         

anno rotariano 2007-2008           6°del Club                 numero 28          Luglio Agosto 2007 
 

 

DAL PRESIDENTE 

 
Cari amici, 

con luglio inizia una nuova annata rotariana; per me inizia un periodo di impegno  

e responsabilità che spero di assolvere senza deludere la aspettative che ave- 

te riposto in me quando, ormai due anni fa, mi avete designato alla presidenza  

del nostro club.  

Voglio ringraziare in primo luogo Alessandro, che mi ha preceduto, ed ha dedica- 

to tempo ed energie per assolvere a questo delicato incarico. 

Ringrazio, poi, coloro che hanno accettato di far parte del nuovo consiglio e 

sono certo che il confrontarmi con loro mi sarà di grande aiuto, senza trala- 

sciare che saranno bene accetti consigli e suggerimenti da parte di tutti i 

soci che fin d’ora invito a contattarmi qualora lo ritengano opportuno. 

Il primo obiettivo che mi sono proposto è quello di cementare la nostra 

amicizia,  rafforzando lo spirito di gruppo e la reciproca conoscenza, in modo 

così da rendere più piacevole la partecipazione ed anche ottenere maggiore 

condivisione alle nostre iniziative. 

L’altro obiettivo cui non bisogna rinunciare è lo scopo vero del Rotary: il 

servizio, servizio nei confronti della comunità in cui viviamo o di comunità 

lontane che neccessitano di aiuto. 
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E’ questo l’aspetto del nostro fare Rotary che voglio rafforzare e valorizzare. 

Non siamo infatti un club facoltoso  o numeroso ma sicuramente siamo ricchi  

di volontà, d’ impegno e di iniziative e sicuramente non mancheremo di farci 

valere e conoscere. 

Senza tralasciare, però, Fondazione Rotary; la nostra Fondazione, che abbia- 

mo il dovere di continuare a sovvenzionare con contributi sempre superiori. 

Pensate infatti quanti progetti vengono realizzati, nei campi e nei luoghi più 

disparati del mondo, grazie al determinante contributo della Fondazione; 

a quante persone ne traggono giovamento. 

Infine dovremo affrontare anche l’argomento della crescita del Club e dei 

nuovi soci. Vogliamo crescere, ma non a tutti i costi. 

Chi diventa socio deve essere consapevole che ci sono punti fermi da rispet- 

tare: il legame con il territorio, lo spirito di servizio cui si è chiamati ad 

adempiere, la compartecipazione e la condivisione e che non può essere una 

scorciatoia verso altri lidi od interessi. 

E’ tempo d’estate e di vacanza, auguro quindi giorni di serenità e riposo 

a chi parte ed anche a chi resta e lavora. 

In particolare spero d’incontrare chi sarà a casa in occasione delle conviviali 

che abbiamo predisposto per luglio ed agosto. 

Un caro saluto 

 

Alberto 

 

 

PROGRAMMA 

 
Sabato 14 luglio ore 19.30 
  

Rifugio Ristorante Venusta, Ramiseto (RE) 

località lago Calamone – Ventasso Laghi 

Trasferta aperta alle famiglie e agli amici 

dei soci per trascorrere una piacevole 

giornata a contatto con la natura in luoghi 

ameni, all’aria aperta con un clima, speriamo, 

ottimale per godere di uno dei luoghi più 
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suggestivi dell’appennino reggiano. 

L’appuntamento per tutti è alle 19,30 per la conviviale, ma per chi vuole fare 

una camminata in montagna e raggiungere la cima del Monte Ventasso (circa 

3 ore) ci si trova alle 15 nella piazza principale di S.Polo d’Enza per poi partire 

tutti insieme. Chi non fosse interessato può arrivare anche nel pomeriggio 

e fermarsi al lago Calamone ed attendere gli altri. 

La giornata è assolutamente informale, ricordiamoci di abbigliarci adeguatamente 

almeno con scarpe comode da passeggiata, dal parcheggio al rifugio ci sono 

infatti circa 15 minuti di cammino su di una comoda strada carreggiabile ma 

chiusa al traffico, ed adeguatamente coperti per la sera. 

Ci segnalano che in quei luoghi i cellulari hanno scarso campo per cui vi segnalo 

I numeri telefonici per contattare il rifugio in caso di neccessità: 

0522-890340 ; 0522-890586 ed eventualmente 333-5974968. 

E’ necessario confermare entro le 13 di giovedì 12 luglio per prenotare un 

adeguato numero di posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (percorso da Reggio Emilia)                                   (percorso da Parma) 
 

Arrivati a Ramiseto si percorrono circa 10 km. 

Occorre seguire un bivio con indicazione Ventasso Laghi sulla SP 102, arrivati  

alla sbarra di Ventasso Laghi si parcheggia e si prosegue a piedi lungo una  

strada sterrata fino al rifugio situato sul lago. 

In caso di maltempo e per ulteriori informazioni contattate il 335-5849640 

(Alberto Zanetti); in ogni caso siamo orientati ad effettuare almeno 

la conviviale magari in un luogo raggiungibile direttamente in automobile. 
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Venerdì 27 luglio ore 20.15 

 
Ristorante Casa Motta, via Motta 4, Poviglio 

Saranno nostri ospiti il dr. Alessandro Scansani e la d.ssa Giuliana Manfredi; 

rispettivamente direttore e direttore artistico della casa editrice Diabasis. 

 

Nata nel 1988 a Reggio Emilia, Diabasis è una casa editrice atipica, plurale, 

indipendente, proprietà di oltre novanta soci di città diverse riuniti in Srl. 

 

 
 

Culturalmente indisciplinata, con il gusto della contaminazione, degli 

attraversamenti, della narrazione, nel rispetto del rigore dovuto ai metodi e alle 

discipline, di prevalente natura umanistica (letteratura, filosofia, scienze umane e 

sociali, storia...) e formata alla scuola espritiste di Mounier a vivere senza 

sottomissioni la propria contemporaneità, Diabasis coltiva civili passioni all'incrocio 

dei riformismi.  

Il radicamento al proprio cerchio delle radici dialogate con il mondo - quella Valle 

Padana meridionale, che disegnano il fiume Po, la via Emilia e la via Postumia fra il 

Tirreno e l'Adriatico - la rende attenta al rapporto fra architettura e territorio, 

città e patrimonio, alla civiltà materiale, ai modi e ai tempi della terra, con la 

geografia (geografia & paesaggio) a fare da cerniera fra i diversi piani del 

catalogo. 

Di tutto ciò Diabasis ama dialogare in modo vivo con l'università, e con i propri 

altri soggetti-partner (movimento cooperativo, enti locali e regioni, istituzioni, 

associazioni, fondazioni...). 

 

Martedì 21 agosto ore 17.00 
 

Annuale visita agli scavi delle Terramara sita in località Fodico di Poviglio in 

strada d’Este presso il podere Santa Rosa. 

L’appuntamento è direttamente presso la sede degli scavi; in seguito potremo 

visitare il Museo della Terramara a Poviglio in via Parma 1.  
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Seguirà in serata, alle 20.15, presso il ristorante Casa Motta, in via Motta 4, 

sempre a Poviglio la conviviale per i soci partecipanti e per coloro che non 

hanno potuto partecipare alla visita degli scavi alla quale speriamo possa 

partecipare anche il direttore degli scavi prof. Mauro Cremaschi. 

 

Venerdì 31 agosto ore 21.15 
 

Hotel Residence, via Emilia Est 250, Parma 

Assemblea del Club 

Ci troveremo, spero numerosi, per focalizzare e confrontarci sui programmi 

e gli impegni della nuova annata rotariana.  

 

Si ricorda ai Soci che intendono partecipare agli incontri di confermare 

la presenza almeno entro le 12 del giorno precedente, in caso contrario 

non sarà possibile assicurare il posto. 

 

PROSSIMAMENTE 
 

Importante: Il prossimo 19 settembre riceveremo la visita del Governatore 

                      del Distretto ing. Giancarlo Bassi. 

                      Ricordo che la presenza alla serata è obbligatoria per i soci. 

                      Cerchiamo quindi di metterci avanti e di considerarci già, sin da 

                      adesso impegnati per quella serata. 

                      Certi impegni vanno rispettati, soprattutto per riguardo ad un 

                      ospite così importante.  

 

 

Quote sociali 
 

Per i ritardatari rammento le coordinate bancarie del Club sulle quali 

versare la quota semestrale: 

Banca Agricola Mantovana 

C/C numero 42251/05 

ABI 05024 

CAB 12802 

 


