Bollettino
ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2070 (ITALIA)

notizie dal Club
di Brescello Tre Ducati

Emilia Romagna-Rep. di S. Marino-Toscana

Presidente
Alessio Pedrazzini

Segretario
Alberto Zanetti
e-mail: brescello@rotary2070.it
www.rotarybrescello .it

___________________________________________________________________________________________________-______

anno rotariano 2012-2013

11°del Club

numero 1

Settembre 2012

Dal Presidente
Carissimi amici,
ci stiamo interessando per una azione congiunta agli altri club del territorio a
favore dei terremotati dell'Emilia e in particolare chiederemo le necessità agli
amministratori locali.
Come sapete la buona riuscita dell'anno rotariano dipende dall'interesse e
dall'impegno dei soci per cui vi esorto a partecipare attivamente alla vita del club.
Nella prossima serata di settembre esporremo il programma annuale e quindi sarà
anche l'occasione per vostri suggerimenti in proposito.
Vi aspetto numerosi
Alessio
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Programma del mese di settembre
Venerdì 7 settembre ore 20,15
Antica Locanda San Savino, via San Savino 3, Castelnovo di Sotto (RE)
Grigliata argentina per ritrovarci al ritorno dalle vacanze; durante la serata verrà
esposto il programma annuale.
Si prega di confermare entro mercoledì 5.
Mercoledì 19 settembre ore 20,30
Sala Prampolini presso il Centro Civico di Brescello;
incontro con la sig.ra Cesarina Torelli autrice del
libro da noi co-sponsorizzato sul teatro di Brescello e con l'editore del libro Enzo Azzi.
La conferenza sarà aperta alla cittadinanza.
Seguirà la cena presso La locanda del paese di don
Camillo.
Si prega di confermare entro lunedì 12.

Abbiamo fatto
Come forse già sapete per l'emergenza terremoto il Club ha donato una tenda
completa di materassi, bagno chimico, tavolo e sedie alla famiglia di Negri Marco
di San Giovanni in Dosso (MN); segnalataci da Confagricoltura.
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Altre Notizie
Lo scorso 28 giugno si è svolto il Pasaggio delle consegne alla Presidenza del nostro
Club; Alessio Pedrazzini è subentrato a Pierluigi Bacchini cui va il ringraziamento di
tutti noi per l'attività svolta, senza risparmiarsi, nell'annata rotariana scorsa, ad
Alessio vanno i sinceri migliori auguri per la nuova.
Nel corso della simpatica serata c'è stato anche l'ingresso di una nuova socia:
Maria Cristina Saccani cui va il nostro benvenuto.
Infine per celebrare il decennale del Club è stato presentato un CD contenente le
foto dei nostri primi 10 anni. Il CD è stato donato ai presenti, chi non fosse
intervenuto lo può richiedere al segretario e farselo consegnare nel corso di uno
dei prossimi appuntamenti.

Infine il 20 luglio scorso il Club
ha ricevuto la visita del Governatore Distrettuale Franco Angotti
(qui a fianco nella foto con Alessio
Pedrazzini) che ha potuto così
conoscere personalmente le attività del nostro Club e complimentarsi con il nostro Presidente.
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