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Dal Presidente

Carissimi,

sono passati pochi giorni dalla serata di passaggio delle consegne e siamo già a 

inviarvi il primo bollettino dell'anno 2013-14. 

E' già estate, la calura fa pensare alle ferie, ciononostante il Consiglio non si 

concede distrazioni... 

Pertanto eccovi due appuntamenti estivi: 

 Il 25 Luglio avremo come ospite il Prof.Raffaele Virdis  presso il ristorante di 

Alessandro Freschi a Reggio; 

 Il 21 Agosto ci troveremo informalmente per una grigliata . 

Su questo appuntamento torneremo per conferma in una prossima comunicazione.

 Per ora un abbraccio a tutti. 

A presto 

  

G. Davide Pecchini 
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ROTARY INTERNATIONAL

Distretto 2072 (ITALIA)
Emilia Romagna-Rep. di S. Marino  



Programma

Giovedì 25 luglio ore 20,30

Enosteria S. Carlo, Via S. Carlo, Reggio Emilia

Nel  nuovo  ristorante  di  Alessandro  Freschi  chi  non  sarà  in  vacanza  potrà 

incontrare  il  Prof.  Raffaele  Virdis  responsabile  del  Centro  Medico  di  adozioni 

Internazionali  dall'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Parma;  Adozioni 

Internazionali che saranno appunto l'argomento trattato dal nostro ospite.

Si prega di confermare almeno due giorni prima in modo da non mettere poi in 

difficoltà Alessandro nell'organizzare la serata.

Mercoledì 21 agosto ore 20,30

Antica Locanda S. Savino, Via S. Savino 3, Castelnovo di Sotto (RE)

Grigliata tra soci per riprendere l'attività rotariana in modo soft e piacevole.

La  conferma  definitiva  del  luogo  ed  ora  verrà  data  con  una  successiva 

comunicazione. 

Retrospettiva

 

  

  

Nella  foto  sopra il  nostro Presidente Alessio  Pedrazzini  mostra il  patto con il 

simbolo  del  Rotary  insieme  al  Sindaco  di  Brescello  Guiseppe  Vezzani  ed  al 

Direttore del Festival del Cinema Virginio Dall'Aglio.

Presto speriamo di poter postare il film vincitore nell'area riservata nel nostro 

sito in modo che i soci possano vederlo.
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“La  Boda”  di  di  Marina  Seresesky - 

Madrid (SPAGNA) è il cortometraggio 

vincitore  del  1°  Premio  “Pace  e 

Solidarietà” istituito dal nostro Club e 

assegnato  nel  corso  del  Festival  del 

Cinema  2013  di  Brescello.  I  Film  in 

concorso nella nostra categoria erano 

una decina; purtroppo la vincitrice non 

ha potuto partecipare alla premiazione 

ed il premio le verrà spedito.



Nel  corso  della  serata  del  passaggio  delle  consegne  tra  Alessio  Pedrazzini  e 

Giuseppe Davide Pecchini sono stati attribuiti tre nuovi Paul Harris; il primo per 

conto del Governatore Distrettuale a Riccardo Carelli Assistente uscente al quale 

va tutta la nostra gratitudine per il delicato compito che ha svolto negli scorsi tre 

anni, poi il Club ha voluto premiare due soci per l' attività umanitaria che hanno 

svolto nel corso degli  anni:  Pierluigi  Bacchini  ed Alessandro Freschi;  un grande 

grazie anche a loro.
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