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DAI PRESIDENTI
Carissimi,
il 28 giugno il 28 giugno festeggeremo il decennale del nostro Club sulla Motonave
Stradivari.
E’ una bella occasione per incontrarci e ricordare quello che abbiamo fatto in
questi anni e in questo appena trascorso .
Faremo anche il punto sulle prossime iniziative in campo sociale e culturale.
Vi ricordiamo inoltre che il 20 luglio ci farà visita il Governatore Angotti.
Vi aspettiamo numerosi.
A presto
Pierluigi e Alessio
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Programma mese di giugno
Martedì 12 giugno: conviviale soppressa e destinazione della quota destinata alla
conviviale alle zone ed alle popolazioni colpite dal terremoto.
Abbiamo acquistato una tenda per 4 persone accessoriata da materassi gonfiabili,
tavolo,4 sedie e wc chimico da consegnare a chi non vuole abbandonare del tutto la
propria abitazione o deve restare in loco per lavoro.

Giovedì 28 giugno ore 20,10: Motonave Stradivari, Porto di Boretto.
Passaggio delle Consegne tra Pierluigi Bacchini ed Alessio Pedrazzini.
Nel corso della serata verrà anche sobriamente celebrato il decennale del Club.
Vi chiedo conferma con almeno 48 ore di anticipo.

Programma mese di luglio
Martedì 10 luglio ore 20,30: Ristorante Panacea, P.zza Fontanesi, Reggio Emilia.
Conviviale senza ospite per soci ed amici per gustare la cucina e la cantina
del ristorante di Alessandro Freschi.
Venerdì 20 luglio ore 20,10 (precise): Motonave Stradivari, Porto di Boretto.
Visita annuale del Governatore distrettuale Franco Angotti.
Purtroppo siamo consci che la data è infelice, ma non è stato possibile modificarla.
Chiediamo, a chi non è in ferie, un piccolo sacrificio molto importante, quello di
partecipare alla serata.
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Per quanto riguarda poi i membri del consiglio saranno avvisati sul programma
pomeridiano e particolarmente per l'incontro con il Governatore.
La serata è riservata ai soci ed ai famigliari, senza ospiti.

Incontri di Maggio
Nel corso del mese di maggio abbiamo avuto tre belle conviviali.
Abbiamo iniziato incontrando gli “Amici della Sierra Leone” onlus parmigiana che si
occupa ormai da anni di quel poverissimo paese.

Insieme al presidente Adriano Cugini ed a Eugenio Pavarani sono intervenuti
anche il Prof. Luigi Benassi e la d.ssaMarta Simonazzi entrambi medici che
erano appena tornati da quel paese il cui viaggio è stato parzialmente pagato anche
grazie ad un matching grant promosso dal nostro club.

Poi insieme alle famiglie abbiamo passato una bella giornata presso la Badia di
Torrechiara. Dopo il pranzo preparato dalle suore abbiamo potuto visitare il
complesso gestito dai monaci Benedettini, sederci al sole o goderci il panorama dal
suggestivo belvedere. Un grazie anche a chi vi ha partecipato un peccato che non
siano stati tanti.
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Infine, domenica 27, la sera, abbiamo ospitato sulla Stradivari (mai tale nome è
stato più idoneo alla circostanza) cinque musicisti venezuelani che stavano
visitando i territori del nostro distretto. I cinque hanno studiato musica con il
sistema ABREU e finanziati dal Rotary International hanno voluto ripagare
l'ospitalità con un toccante concerto al termine della cena.
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