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Dal Presidente                                                                                

Care Amiche e cari Amici,  

ogni anno il Rotary International dedica il mese di novembre alla Rotary
Foundation. La Fondazione è alimentata dai versamenti dei Club e dalle
donazioni dei rotariani che ogni anno destinano risorse proprie ai vari
fondi, che sono poi impiegati per le campagne umanitarie del Rotary.
Ogni nostro socio è impegnato a donare 100 dollari annui per sostenere la
Fondazione. È un’iniziativa volta a sensibilizzare i Club e tutti i Rotariani
sull’importanza della Fondazione, perché costituisce lo strumento
operativo che finanzia e sostiene l’azione umanitaria locale e globale.

Il 4 novembre è la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate,
istituita per commemorare la vittoria italiana nel primo conflitto mondiale.
In quel giorno, l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in
vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei
territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di
unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Quando rendiamo
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gli onori alle bandiere, non dobbiamo dimenticare che il Tricolore è
simbolo di un popolo che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di
uguaglianza e di giustizia, e che è costato il sacrificio di tanti uomini e
ragazzi che persero la vita combattendo.

Gli appuntamenti di novembre si aprono con SEGS – Seminario Gestioni
Sovvenzioni – che si terrà a Bologna il 9 novembre. La partecipazione dei
soci è importante non soltanto perché si tratta di una giornata di
formazione, ma anche perché consente al club di ricevere la qualificazione
ad utilizzare i Fondi della Fondazione.

Il 15 novembre si terrà una conviviale con la dott.ssa Adalgisa Irlando,
Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia, che ci
illustrerà le funzioni di un ufficio così importante nella gestione e
controllo della spesa pubblica, sebbene poco conosciuto.

Per il 16 novembre il nostro socio Alberto Pedrazzini  ha organizzato un
interessante convegno di studi a Brescello per il 350° della nascita
dell'abate Carlo Talenti, insieme alla Società Reggiana di Studi Storici,
alla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi
(sezione di Reggio Emilia e all'Accademia di Studi Storici Brig.

Il 29 novembre avrà luogo l’assemblea annuale dei soci del club per il
rinnovo delle cariche e gli adempimenti statutari; costituisce uno degli
eventi più importanti dell’annata.

Infine, ringrazio tutti per la collaborazione e la partecipazione agli eventi
del mese di ottobre; un particolare ringraziamento va al socio Icilio Dodi
che con la sua relazione sulla Polio ha dato un contributo decisivo al
successo della serata interclub del 24 ottobre scorso.

Un caro saluto 

Maria Cristina
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Programma                                                                                      

Venerdì 15 novembre ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante.
Incontro con Adalgisa Irlando, direttore della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Reggio Emilia.
Allegato al Bollettino vi inviamo un breve curriculum della nostra ospite.

Venerdì 29 novembre ore 20,40
Assemblea generale del Club presso la ditta Cobel via Dalla Chiesa a
Cavriago. 
Ancora una volta saremo ospiti di Marie Laure e Gianfranco che
ringraziamo per la loro gentilezza e disponibilità.
Sarà l'occasione per eleggere il presidente per l'annata 21/22 ed il
consiglio 20/21. Saranno posti al voto il bilancio preventivo di
quest'annata ed il consuntivo della scorsa.
Sarà inoltre l'occasione per parlarci dei programmi presenti e futuri ed
ascoltare e discutere le proposte dei soci.
La documentazione relativa all'assemblea vi sarà spedita a parte. 

Altri appuntamenti                                                                          

Sabato 9 novembre dalle ore 8,30 alle 14
SEGS 20/21, seminario distrettuale sulla gestione delle sovvenzioni.
Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.
Il programma del seminario è consultabile sul sito del Distretto. 
Chi fosse interessato alla partecipazione è pregato di comunicarlo entro il
5/11 specificando se si partecipa al pranzo.

Sabato 16 novembre ore 15
Sala Prampolini, Centro culturale S. Benedetto, via Cavallotti 37,
Brescello.
Convegno di Studi, nell'ambito delle celebrazioni del 350° anniversario
della nascita dell'Abate Carlo Talenti, autore, tra l'altro, di un Compendio
storico su Brescello.
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Tale convegno ci vede, come Club, tra i promotori grazie all'apporto di
Alberto Pedrazzini che sarà anche tra i relatori della giornata.
Allegata al Bollettino vi inviamo la locandina con il programma del
convegno.

Prossimamente                                                                                 

Venerdì 6 dicembre ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Serata degli Auguri 2019
Quest'anno in anticipo rispetto agli scorsi anni ma libera da
sovrapposizioni con altri eventi pre natalizi.

Retrospettiva                                                                                   

Il mese di ottobre è stato ricco di appuntamenti; abbiamo iniziato
con la visita del Governatore distrettuale prof. Angelo Oreste
Andrisano, sotto le foto con la nostra presidente Maria Cristina
Saccani che dona una stampa che riproduce la cinta muraria di
Brescello; di seguito il conferimento della spilla di Maloney per il
loro impegno a rapportarsi con diverse culture a Icilio Dodi,
Michele Potenzoni e Bertrand Tchana.
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Successivamente, in interclub con i Rotary della provincia di
Reggio Emilia, abbiamo incontrato il Questore di Reggio dr.
Antonio Sbordone che ha tenuto una conferenza dal titolo “Sicurez-
za sociale e sviluppo economico”. Sotto il dr. Sbordone con i
presidenti dei Club.

Infne in interclub con il RC Guastalla in occasione della Giornata
mondiale contro la poliomelite, il nostro socio Icilio Dodi, direttore
dell'unità complessa di pediatria dell'azienda ospedaliero
universitaria di Parma, ha tenuto una conferenza sul progetto
internazionale del Rotary “End Polio Now”. Nel corso della serata
è stato presentato il nostro nuovo socio dr.  Matteo Molfetta,
dirigente medico presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale Oglio
Po (sopra a destra la spillatura di Matteo); successivamente si è
tenuta una riffa tra i presenti il cui ricavato è stato versato per la
lotta alla polio. Tra i vari premi spiccava, come primo premio,
un'acquaforte donata da Giacomo Fornasari, noto artista
guastallese, presente alla serata.
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Sopra a sx Fornasari con Maria Cristina, Roberto Simonazzi
presidente del RC Guastalla e Icilio Dodi. A dx Dodi nel corso della
conferenza sullo stato del progetto End Polio Now.
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