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DAL PRESIDENTE
Cari amici, con settembre inizia di fatto la piena attività del nostro RC per l’anno sociale 2005 – 2006, anche
se luglio, con l’ingresso dei nuovi soci ed amici, ha rappresentato un importante momento di svolta associativa.
Considerando che l’entrante è il mese delle Nuove Generazioni, parafrasando, possiamo dire che dovremo
darci alla generazione di nuovi valori e sempre più condivise attività. Condivisione significa partecipazione e
proprio venerdì 16 avremo occasione di ricevere la visita del Governatore Minguzzi. Naturalmente è pensiero
e desiderio comune di tutti potersi presentare numerosi a tale appuntamento (per il quale seguiranno i
dettagli del caso), quindi non dirò di più in questo senso. Dirò piuttosto della prospettiva di attività del RC
Brescello – Tre Ducati. Settembre a dicembre sono mesi tradizionalmente volti alla convivialità ed il fervore
di iniziative che presso tanti RC caratterizzò l’equivalente periodo dell’anno sociale precedente trovò
ulteriore traino nella circostanza dell’avvicinarsi all’anno del Centenario. Il nostro caso, come è noto, vide
maggiormente la necessità di una riorganizzazione di obiettivi piuttosto che la realizzazione di iniziative in
sintonia con tale prospettiva. Credo sia doveroso, quindi, sollecitare un impegno forte per riprendere e
mantenere lo standard di attivismo che nel secondo semestre 2004 – 2005 ci ha permesso di recuperare
posizioni in una ideale graduatoria del ‘ben fare’. Rinviando al momento assembleare una formale
constatazione dell’impegno di tutti, sin d’ora, unitamente al Consiglio Direttivo, vorrei sollecitare proposte e
richieste di attività in modo tale da poter considerare il semestre e nel complesso l’anno che si sta aprendo
come rappresentazione della volontà unanime del nostro RC. Dal Bollettino vedrete che già il mese di
settembre consentirà di adeguare le conviviali alle più diverse attese, vorrei potesse essere sempre così.
Richiamo poi l’attenzione sull’appuntamento di sabato 17 settembre, la giornata dell’IDIR. Mi rendo conto che
la partecipazione ad appuntamenti ulteriori rispetto al calendario delle conviviali a volte debba essere
incastrata in spazi interstiziali rispetto ai tanti impegni di tutti i giorni, così come mi rendo conto che non
sempre, in tali appuntamenti, le attese (di formazione e informazione, di incontri e conoscenza) siano
pienamente esaudite. Tuttavia, perché si possa con ragione di causa comprendere al meglio il cammino che
nella Società dovrebbe compiere il RI, apprezzandolo con senso critico nell’adesione o nella riflessione, credo
sia importante averne pienamente conto proprio dai momenti più fortemente organizzatori ed istituzionali.
Così auspico ci si possa trovare numerosi a Bologna, ulteriore momento di condiviso incontro.
Eugenio
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PROGRAMMA
-Venerdì 2 settembre ore 19.00
Grigliata di carne su di una baracca attraccata sul Po
nei pressi di Luzzara.
Il ritrovo è previsto alle 19.00 ai piedi della torre
civica di Luzzara in Piazza Ferrari.
Successivamente tutti insieme ci trasferiremo al luogo
della grigliata.
Per motivi organizzativi, acquisto generi alimentari,
siete pregati di confermare la vostra presenza e quella
di eventuali ospiti almeno entro la serata di mercoledì
31 agosto.

-Venerdì 16 settembre ore 20
Visita annuale del Governatore prof. Italo Giorgio
Minguzzi al nostro Club.
Cena frugale, come richiesto espressamente dal
Governatore stesso, presso “ La bottega del paese
di don Camillo” di Brescello.
Data l’importanza che riveste tale incontro, la
visita del governatore rappresenta sempre
per un R.C. l’evento più significativo dell’annata,
tutti i soci sono invitati ad assicurare la
propria partecipazione. I dettagli della giornata
verranno forniti in seguito con un’apposita comunicazione.

-Domenica 25 settembre dalle ore 10 alle ore 17
Un patrimonio fluviale da riscoprire: imbarcazioni, ponti mobili,
strutture idriche ed ambiente.
Giornata dedicata alla scoperta di un patrimonio poco noto. L'incontro è
fissato alle ore 10.00 presso la Sala Consigliare di Boretto (affrescata
da Marcello Nizzoli) per una breve introduzione all'escursione. A piedi,
attraverso il centro del piccolo paese rivierasco, si raggiunge poi il
museo della navigazione, per spostarsi verso l'ora di pranzo nelle
vicinanze della Casa dei Pontieri ,eventuale pranzo al ristorante dei soci
partecipanti, su prenotazione al Club entro il 22 /09. Nel pomeriggio,
visita al Museo Dino Gialdini e alla chiusa del Consorzio di Bonifica
Parmigiana Moglia-Secchia ,eventuale gita in barca sull’ Amico del Po in
caso di condizioni meteo favorevoli e numero partecipanti sufficiente.
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La giornata, curata da Alberto Pedrazzini, si chiude, in località Santa Croce, con un concerto
serale offerto dal Comune di Boretto in collaborazione con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.
Promosso da: Comune di Boretto - A.R.N.I. (Azienda Regionale per la Navigazione Interna) Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia - Casa dei Pontieri Museo Dino Gialdini Rotary Club Brescello Tre Ducati -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’
Emilia Romagna.

RASSEGNA STAMPA
La ” missione” in Madagascar del nostro Club ha avuto eco anche sulle televisioni sulla stampa
locali. Infatti se ne è occupata TV PARMA sia nel corso del telegiornale in data 26 giugno
sia con un servizio speciale il 24 luglio . Anche la Gazzetta di Parma si è interessata alle nostre
attività con un articolo il 17 agosto che riportiamo di seguito.
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ALTRI APPUNTAMENTI
-Lunedì 12 settembre ore 21
Nel corso della “Sagra di Mezzani” il nostro socio Donato Ungano presenterà di fronte ad un
folto pubblico il DVD che ha montato con immagini girate in Madagascar e che il Club ha
intenzione di distribuire tra i Soci,amici, Rotariani del distretto, Club amici per fare conoscere il nostro progetto di service e sensibilizzarli a sostenere la nostra causa.

-Sabato 17 settembre Bologna ore 9
Sheraton Hotel via dell’Aereoporto 34/36
IDIR (Istituto Distrettuale Informazione Rotariana).
Giornata di informazione rotariana 2005-2006: è il primo appuntamento del nuovo Governatore
con i soci del distretto, occasione per trattare sia i temi di interesse rotariano a livello distrettuale che di confronto tra i singoli club. Sarà ospite della giornata Federico Minoli, presidente della
Ducati Holding s.p.a. Il programma dell’evento è scaricabile ciccando sull’apposito link presente sulla
home page del sito del Distretto 2070 all’indirizzo http://www.rotary2070.org/.
I soci che siano interessati a partecipare sono pregati di contattare il Club per mail o telefono
entro il 10 settembre in modo da poterlo comunicare agli organi distrettuali ed organizzare la
trasferta a Bologna.

ANTICIPAZIONI OTTOBRE
Sarà nostro ospite Guido Giuseppe Abbate, Presidente della commissione distrettuale RYLA, socio del R. C. Bologna Carducci, insieme a Stefano Francescotti :
il giovane che lo scorso mese di aprile il nostro Club ha inviato a Portoferraio
alla settimana di studio RYLA.
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