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RIFLESSIONI 
 
DALLO SPIRITO CONVIVIALE ALLA CONVIVIALITÀ DELLO SPIRITO 
 
Ogni certo periodo di tempo è opportuno fermarsi per svolgere qualche riflessione tra prima e dopo, 
specialmente quando si siano verificate situazioni la cui esperienza abbia lasciato qualche segno. Abbiamo già 
parlato con ampiezza della missione in Madagascar dello scorso giugno, quindi non vi ritornerò nel merito, 
quanto nello spirito. Credo che il semestre che andremo ad affrontare, secondo dell’anno 2005 – 2006, 
dovrebbe vedere applicata la massima che ho posto a mo’ di titolo a questa lettera. Il culto totemico che nel 
tempo ha accompagnato l’indissolubile binomio serata conviviale – cena dovrebbe forse essere spezzato per 
concentrare l’attenzione sulla convivialità dello spirito. Da un lato, infatti, abbiamo la necessità di 
incrementare la nostra presenza collettiva agli incontri che anche siano svolti tra di noi, ma tra di noi nel 
complesso dei soci, avendo sempre come riferimento la nostra area territoriale di competenza. Il cammino 
iniziato tempo un anno aveva posto alla base proprio questo obiettivo. Ma dall’altro abbiamo anche la necessità 
di continuare l’azione di rapporto con significativi soggetti che in area reggiano – parmense siano in grado di 
portarci ad un confronto anche critico di esperienze e di saperi. Da un altro lato ancora non possiamo 
dimenticare che le azioni da svolgersi dovrebbero avere sempre di mira il coinvolgimento di chi, sul territorio, 
possa attuare un ruolo moltiplicatore della visibilità e risonanza di quanto si organizzi. Visibilità e risonanza 
che non vogliono significare vanagloria e autoreferenzialità, quanto far comprendere che il Rotary non insegue 
l’idolatria gastronomica ma cerca di costituirsi come luogo di incontro dello spirito, di servizio certamente, ma 
anche di critica positiva, di interpretazione dei fenomeni sociali, di aiuto alla conoscenza. Conoscenza da 
acquisire noi per primi, quando esca dalle rispettive competenze professionali per farsi più generale 
opportunità di crescita. Insomma, occorre sempre più andare dalla liturgia dei simulacri simbolici alla 
sostanza della condivisione intellettuale. 
 
Eugenio 
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PROGRAMMA         
 

-Venerdì 2 dicembre, ore 20 
Sarà nostro ospite e relatore Lino Alberini, L’inven- 
tore dei Lino’s coffee shop. Si tratta, di una catena  
di caffetterie con prodotti di alta qualità che ha ormai  
superato non solo i confini provinciali ma anche quelli   
nazionali. Il nostro ospite ci intratterrà sulla sua 
esperienza imprenditoriale ed anche più nello speci- 
fico sulla miriade di prodotti a base di caffè che 
vengono offerti in questi locali. 
La serata si terrà per l’occasione presso il Lino’s 
Coffee Shop di Sorbolo in via Nazionale Cisa. 

Seguirà un rinfresco in loco e per chi vuole l’as- 
saggio di questi “particolari” caffè. 
 
 
 
 
___________________________________________-Venerdì 16 dicembre ore 20.15  

 

  
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Lino’s Coffee Shop 
 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

             

                                                  

Tradizionale serata degli auguri a bordo 
della Motonave Stradivari ormeggiata nel 
porto di Boretto.  Per l’occasione abbiamo 
riservato la suggestiva sala di poppa in mo- 
do da poter tenere una conviviale in tutta 
tranquillità come merita la circostanza. 
Per i soci ed i loro ospiti abbiamo 
preparato qualche sorpresa in modo da 
rendere la serata più vivace. 
Naturalmente crediamo che tutti sappiate  
che la serata degli auguri è uno dei momen- 
ti più importanti dell’annata rotariana per  
cui invitiamo i soci a partecipare numerosi 
(come sempre d’altronde) con famigliari ed 
amici.  

I Lino’s Coffee Shop sono nati a Parma quando Lino Alberini e un 
gruppo di amici  appassionati di caffè hanno dato vita ad alcuni 
locali in grado di magnificare l’arte del caffè. I Lino’s Coffee 
Shop sono stati una novità che ha avuto successo immediato e si 
sono moltiplicati a Parma e provincia, Milano, Bergamo, Como, 
Cremona , Mantova, Taranto, Udine, Serravalle ,Vigevano, 
Catania, Napoli, Bari, Desenzano, Verona tanto per citarne al- 
cuni in Italia; all’estero a Budapest, Bratislava… 
(continua pag.3) 
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Laboratori artigianali del chicco di qualità, “magazzini sensoriali” per sperimentatori del gusto, eleganti caffè 
con una scelta senza paragoni: 100 varianti, 22 aromatizzate, 15 espresso, 20 con creme, 4 caffè d’orzo, 20 
tipi di cappuccino, 2 decaffeinati e tante creme. E una sensibilità particolare nei confronti dei produttori dei 
paesi più poveri, a cui la Lino’s Coffee Shop assicura introiti più alti del prezzo di mercato. 
 
 
 

ANTICIPAZIONI GENNAIO 
 
Nel mese di gennaio, con ogni probabilità il 21, avremo un incontro in interclub con il R.C. Guastalla 
con cui stiamo studiando un’iniziativa  comune a sostegno del nostro service in Madagascar. 
 
 

VITA DEL CLUB 
 
Il 9 novembre si è riunita presso l’oratorio di Brescello l’annuale assemblea del Club. 
In questa occasione, oltre ad un ulteriore contributo alla parrocchia di 750 euro consegnati 
a don Luigi Mandelli, è stato votato il consiglio direttivo per l’annata 2006-2007 che sarà così 
composto: Alessandro Freschi presidente, Eugenio Bartoli past president, Alberto Zanetti 
vicepresidente, Alberto Pedrazzini segretario, Marco Torreggiani tesoriere, Alessio Pedrazzini 
prefetto, Pierluigi Bacchini, Giovanni Basini, Andrea Cingi e Guendalina Sozzi consiglieri. 
Inoltre l’assemblea ha eletto Alberto Zanetti presidente per l’annata 2007-2008. 
 
 
  

Il 26 novembre si è poi svolto all’Oratorio 
dei Rossi di Parma, il preannunciato concer- 
to di beneficenza pro ospedale pediatrico 
di Antsirabè. La serata ha riscosso notevo- 
le successo sia per il folto pubblico inter- 
venuto sia, soprattutto, per la bravura dei 
musicisti e del coro di voci bianche che 
si sono prestati gratuitamente a questa 
iniziativa ed a loro va ancora una volta 
rivolto un caloroso ringraziamento. 
Tutto questo ci ha permesso di raccogliere 
a favore della nostra causa 1300 euro. 
 
  
 


