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DAL PRESIDENTE
. Cari soci ed amici,
ogni momento di passaggio è un momento di bilanci, così anche questo andare dal terzo al quarto anno di vita
del nostro RC merita qualche considerazione. L’anno trascorso ha visto instradare l’attività verso una logica
territoriale, che deve essere propria di ogni Club. Inoltre ha visto la presenza di qualificati e rappresentativi
ospiti, in vari casi fattisi amici, che hanno portato le proprie esperienze, con i quali abbiamo scambiato le
nostre esperienze e che senza dubbio non potranno che dire positivamente del nostro sodalizio, ad oggi
certamente contenuto quantitativamente, tuttavia complessivamente coeso nello svolgere un ruolo evidente
nel proprio spazio operativo. Di tutto ciò abbiamo ampia testimonianza nei nostri Bollettini e sulla stampa
locale. Ma non solo. Miglior conclusione dell’anno sociale non poteva darsi che con la missione umanitaria in
Madagascar degli amici Alessio e Alberto Pedrazzini, Alberto Zanetti e Donato Ungaro. Una iniziativa dalla
quale trarremo certamente ispirazione per proseguire nell’impegno a favore di chi sia meno fortunato e che al
tempo stesso, una volta che ci sarà stata illustrata compiutamente, non potrà che costituire un ammonimento
in ordine ai valori di riferimento che ciascuno di noi sia chiamato a testimoniare. È poi intenzione far si che
tale esperienza possa diventare patrimonio di conoscenza e comprensione anche per altri RC a noi vicini, non
solo territorialmente bensì per condivisione dell’idea. Quindi esperienza del 2004 – 2005 che però spiegherà i
propri effetti anche nel 2005 – 2006. Giungendo così al nuovo anno sociale non posso mancare di sottolineare
la singolare circostanza per la quale nei due mandati rotariani è capitato che succedessi a me stesso, quindi
non un biennio di presidenza (pratica peraltro vivamente sconsigliata dal RI) ma un 1 + 1. Se tale circostanza
da un lato mi pone nella condizione privilegiata di potermi onorare della prolungata guida di un RC giovane ed
ora motivato, dall’altro mi pone il problema dell’adeguatezza d’impegno e continuità. La conferma del Consiglio
Direttivo e delle cariche sociali è il primo passo dovuto nei confronti di chi tanto e tante volte più di quanto
abbia fatto io si è impegnato per il miglior funzionamento del Brescello – Tre Ducati. Tuttavia credo di dovere
di più ad un Club che nell’anno del Centenario rotariano ha saputo ritrovare le ragioni della propria missione: in
questo senso intendo dedicare a tutto il Club il PHF ricevuto in occasione del recente Congresso Distrettuale
come uno dei Presidenti del Centenario. Chiuso quindi l’anno 2004 – 2005 con la bella e partecipata conviviale
‘fluviale’di giovedì 30 ed aprendosi ora il mese di luglio, come prassi estiva rallenteremo le occasioni di
incontro per la pratica ragione che i mesi appunto di luglio e agosto vedono frequenti viaggi, vacanze e
spostamenti dei soci. Tuttavia (e sarà illustrato dal programma) dobbiamo tenete presente che la data di
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giovedì 21 luglio rappresenterà un momento di estrema importanza per il Club: sarà infatti l’occasione nella
quale si darà inizio al nuovo corso associativo con l’ingresso di tre nuovi componenti il nostro sodalizio.
Dovremo essere numerosi a dar loro il nostro più caloroso benvenuto! Infine richiamo la vostra attenzione su
una data che riguarda settembre, che è bene, però, anticiparvi: il 16 del mese, venerdì, sarà in visita il
Governatore 2005 – 2006 Italo Giorgio Minguzzi. Potrete vedere il programma standard delle visite sul sito
del nostro Distretto (www.rotary2070.org) nella sezione ‘Notizie’ alla data del 1° luglio, Notiziario
distrettuale n. 1, quindi tralascio di darne conto qui. Su una linea di condotta dovremo però riflettere: il
Governatore ha chiesto di declinare l’incontro conviviale in modo ‘particolarmente frugale’. Non mancheremo
di aderire a tale desiderio.
Eugenio

PROGRAMMA
-Giovedì 21 luglio ore 20.30
Serata conviviale presso l’osteria “Lido Enza” di Brescello durante la quale verranno presentati i nuovi
Soci e sarà l’occasione per parlare dell’attività svolta in Madagascar da parte dei volontari del Club
nello scorso mese Giugno.

-Venerdì 26 agosto ore 19.00
Serata assolutamente informale su di una
baracca sul Po nei pressi di Luzzara per una
grigliata tra amici.
Il programma è tuttora provvisorio in seguito
verranno inviati maggiori dettagli riguardanti la
serata.

-Anticipazioni settembre:
Venerdì 16: Il Governatore del Distretto 2070, prof. Italo Giorgio Minguzzi, sarà ospite del nostro Club,
per conoscerci meglio e valutare di persona cio’ che abbiamo fatto ed i nostri programmi futuri.
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ATTIVITA’ DEL CLUB
Casetta in Peru’:

Ecco finalmente le foto della casetta che il nostro Club ha donato al Cenacolo

Francescano in Perù per farvi alloggiare ragazze madri.
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Progetto Madagascar:
Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del
Rotary, quattro volontari del nostro Club: Alberto
ed Alessio Pedrazzini, Donato Ungaro ed Alberto
Zanetti, si sono recati, lo scorso mese di giugno,
in Madagascar. La spedizione è stata resa possibile
grazie alla determinante collaborazione della Diocesi
di Reggio Emilia e a quella del Distretto 2070.
Nel corso di quindici intensi giorni i nostri soci hanno
potuto rendersi conto delle condizioni di indigenza in
cui vive quella popolazione e nel campo delle loro
competenze hanno potuto dare un valido contributo.
Alessio Pedrazzini e Donato Ungaro sono stati impegnati presso il Centro di ortopedia pediatrica di Atisarabe dove si sono fatti apprezzare per professionalità ed umanità, stabilendo numerosi contatti con
il mondo del volontariato locale tra i quali quello con
il Rotary Club della città.
Alberto Pedrazzini ed Alberto Zanetti invece sono
stati ospiti dell’ong AKANIN’NY MARARY di
Ambositra, dove si sono interessati del miglioramento sia degli insediamenti abitativi sia dell’attività
agricola e zootecnica.
e zootecnica.
Al termine di questa bellissima esperienza, i
nostri soci hanno consegnato anche un piccolo contributo economico da parte del Club
ad Akanin’ny Marary, nella persona di Luciano Lanzoni, per l’insostituibile attività
svolta da questa ong nel campo del recupero dei lebbrosi e dei disabili, inoltre si
sono impegnati a continuare la proficua
collaborazione iniziata in questa occasione.
A tale scopo, il consiglio direttivo del Club
ha deliberato l’apertura di un apposito conto
corrente,di seguito le coordinate, in cui fare
confluire quanto verrà raccolto nelle varie
iniziative in programma nei prossimi mesi
per sostenere il Centro di ortopedia pediatrica di Atisarabe.

CONTO CORRENTE “PROGETTO MADAGASCAR”
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