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DAL PRESIDENTE 

 
Vi scrivo questa mia ultima lettera mentre mi accingo a partire per il Mada- 

gascar insieme ad Alberto ed Alessio Pedrazzini a rinvigorire il nostro servi- 

ce in quel lontano Paese. Là, mentre Alessio si dedicherà alla cura dei bambi- 

ni ricoverati nel Centro di riabilitazione motoria di Atisarabe; Alberto ed 

io ci occuperemo da una parte dei materiali che abbiamo inviato con un con- 

tainer negli scorsi mesi, dall’altra vedremo il da farsi per il restauro di un 

Santuario Mariano ad Ambositra. 

Torneremo tutti il 10 di giugno in modo da partecipare all’attività rotariana 

ed in particolare allo scambio delle consegne il prossimo venerdì 29. 

E’ giunto, infatti, al termine il mio mandato di presidenza del Club. 

E’ stato un anno denso d’impegni, ricco di soddisfazioni e con qualche delusione. 

Proprio su quest’ultime vorrei soffermarmi e dedicare qualche parola. 

Non sempre, invero, la partecipazione dei Soci è stata commisurata ai mezzi 

ed all’impegno profusi; non sempre la disponibilità dei Soci è stata quella che 

si richiede ad un Rotariano. 

Anch’io, ne sono consapevole, posso aver deluso qualche aspettativa; ma vi assi- 

curo, compatibilmente con gravosi impegni di lavoro, spesso trascurati, ho pro- 

fuso tutta la dedizione necessaria, senza risparmiarmi, e quando non mi è  
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stato possibile, ho trovato un Consiglio che mi ha aiutato e che voglio pubblica- 

mente ringraziare per aver condiviso con me questa lunga e faticosa avventura. 

Auguro, infine, al mio successore, al prossimo Consiglio ed a tutti i Soci del 

Club un’annata rotariana altrettanto ricca di nuove e gratificanti esperienze e  

di soddisfazioni. 

Un abbraccio 

 

Alessandro 

 

PROGRAMMA 

 
Venerdì 15 giugno ore 20.15 
 

Bottega del paese di don Camillo, Brescello 

Dopo il rinvio dello scorso novembre incontreremo Giovanni Boni  

che ci introdurrà ai misteri del buddismo tibetano. 

Il nostro ospite è un ingegnere edile, sposato, con quattro figli, nato e cresciuto 

nelle nostre zone che circa venticinque anni fa ha conosciuto un professore 

tibetano che insegnava all’Istituto orientale di Napoli.  

Quell’incontro risveglio’ in lui curiosità ma soprattutto l’idea che seguendo quegli 

insegnamenti avrebbe potuto vivere meglio.  

Seguendo così in questi anni corsi e seminari ha incontrato un insegnamento 

chiamato Dzog Chen. 

Lo Dzog Chen è un insegnamento antico della tradizione tibetana presente anche 

nelle culture e tradizioni prebuddiste . 

Il suo significato è “Grande Perfezionamento” e consiste principalmente nello 

scoprire la propria natura essenziale al di la del concetto mentale di bene e male. 

 

Venerdì 29 giugno ore 20.15 
 

Passaggio delle consegne 
Ristorante Casa Motta, via Motta 4,  Poviglio 

Alberto Zanetti subentra ad Alessandro Freschi alla presidenza del Club. 

Credo sia ormai superfluo ricordare che la presenza di tutti i Soci è 

“obbligatoria”. 
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Si ricorda ai Soci che intendono partecipare agli incontri di confermare 

la presenza almeno entro le 12 del giorno precedente, in caso contrario 

non sarà possibile assicurare il posto. 

 

 

RASSEGNA STAMPA 
 

Riportiamo l’articolo apparso sulla Gazzetta di Reggio lo scorso 29 aprile 

a seguito della visita resaci dal Prof. Carlo Marullo di Condojanni, scusan- 

doci per la scarsa qualità della scannerizzazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 
Martedì 5 giugno verrà consegnata la Carta da parte del Governatore Ing. 

Paolo Margara ad un nuovo Club della provincia; il 96° del Distretto, si tratta  

del RC Reggio Emilia Terra di Matilde cui vanno i nostri migliori auguri. 

Auguri che rivolgiamo anche al RC Guastalla che ha celebrato il cinquante- 

nario dalla fondazione. 


