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DAL PRESIDENTE 
 

Avvicinandosi il Natale, la nostra mente corre, oltre che a meritati giorni di riposo, anche 

 a chi, e sono tanti, non avrà la fortuna di trascorrere questi lieti momenti in famiglia con 

serenità. 

Giustamente il Rotary dedica il mese di dicembre alla famiglia; in quale periodo, infatti, 

non sentiamo così solidi questi legami? 

Ma anche in quale periodo non sentiamo così forte la nostra sensibilità nei confronti dei 

più bisognosi? 

E’ per questo che voglio richiamare tutti noi allo spirito di solidarietà ed amicizia che sta 

alla base dell’essere rotariani. 

Il Club, tra qualche difficoltà, cerca d’interpretare questo spirito portando avanti il 

progetto che ha scelto di sostenere, ed è, come ben sapete, quello a favore del Centro 

pediatrico di riabilitazione motoria di Atisarabe in Madagascar. 

Nel corso dell’anno siamo riusciti ad inviare due container contenenti materiale sanitario, 

ma per proseguire nel nostro intento abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. 

Vi attendo quindi numerosi il prossimo 15 dicembre alla cena degli auguri in modo da  

poter rivolgere personalmente, a tutti, gli auguri per un sereno Natale. 

Infine vi voglio incoraggiare a partecipare al SEFR del prossimo 2 dicembre, a Reggio 

Emilia, è una grande occasione da non perdere e per dimostrare attenzione per tutto  

ciò che fa nel mondo il Rotary con la sua Fondazione a favore di chi ha bisogno. 

 

Alessandro 
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PROGRAMMA 
 

Sabato 2 dicembre ore 10                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 15 dicembre ore 20.15 
 

Ristorante Prater, via Roma 39, S. Ilario d’Enza (RE) . 

Tradizionale cena degli auguri cui siamo certi parteciperemo numerosi con famigliari 

ed amici. Trattandosi di una delle serate più importanti dell’annata rotariana, oltre 

al piacere di incontrarsi in vista del Natale, pensiamo di vivacizzarla con un iniziativa 

a favore del Madagascar.  

Il ristorante si trova nella piazza principale di S.Ilario d’Enza, lungo la Via Emilia. 

Naturalmente, come sempre, siete pregati di confermare la vostra presenza e quella  

di eventuali ospiti via mail o telefonica entro mercoledì 13 dicembre. 

 

 

PROSSIMAMENTE 
 

I prossimi mesi ci vedranno impegnati ad organizzare due serate veramente speciali 

dato il prestigio dei relatori che ospiteremo. Si tratta infatti del Prof. Pierluigi 

Baima Bollone , uno dei più noti studiosi della Sacra Sindone, e del Prof. Carlo Marullo 

di Condojanni, Ambasciatore incaricato di Affari Speciali del Sovrano Militare 

Ordine di Malta.   

I dettagli di queste conviviali saranno comunicati con i prossimi bollettini. 

Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” 

Via Bligny 1 – Reggio Emilia 

SEFR – Seminario Fondazione Rotary 

alla presenza di Luis Vicente Giay: 

Presidente Internazionale della 

Fondazione Rotary. 

Il programma della giornata è 

consultabile sul sito del Distretto 

all’indirizzo web: www.rotary2070.org  

I soci intenzionati a partecipare sono 

pregati di confermare al piu’ presto al 

Club in modo da poter provvedere in 

tempo utile all’accreditamento. 

Seguirà una colazione di lavoro in sede 

congressuale con gli altri rotariani pre- 

senti. 

 


