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ROTARY  INTERNATIONAL   - DISTRETTO 2070 

Annata Rotariana 2008-2009 

Lettera del  Presidente N.12 giugno 2009 

Cari Amici,  
la ruota ha compiuto un giro completo e  mi accingo quindi  a redigere l’ultima lettera da Presidente. 
Questo è il momento dei bilanci per me che ho concluso il mio incarico. E’ stato un anno molto inten-
so, ricco di bellissime occasioni, impegnativo ma anche molto entusiasmante e gratificante per gli 
obiettivi raggiunti. Naturalmente non sta me esprimere una valutazione su quanto è stato fatto, ma mi 
sento di affermare che ho toccato con mano  quanto significhi poter contare sulla collaborazione e 
sull’amicizia;  infatti  grazie al supporto dei Consiglieri e dei  soci, penso di poter dire, senza presun-
zione alcuna, che questa annata rotariana sia stata proficua  nella realizzazione delle azioni che si 
era preposte. I  festeggiamenti del sessantennio che si sono da poco conclusi sono stati la più bella 
dimostrazione di quanto il nostro Club sia cresciuto dalla sua nascita ad oggi, grazie al paziente e 
continuo lavoro di “reclutamento” di nuovi soci ed all’impegno proficuo nelle azioni da compiere al di 
sopra di ogni interesse personale e con un unico comune denominatore: l’amicizia. E ciò bene si 
riallaccia a quello che è l’argomento del mese nel calendario rotariano, il tema dell’ 
amicizia appunto. Per quanto riguarda l’attività sul territorio, quest’anno è stato organizzato 
un service di particolare rilevanza che per la prima volta ha visto impegnati tutti i 7 club del Gruppo 
Ghirlandina presenti nella provincia di Modena.  

Continua a pagina 8 
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Programmi Mensili 

R       TARY CLUB DI MODENA 
 

Programma del mese di luglio 2009  
Mese dedicato alla alfabetizzazione  

 
 

7 Luglio Ore 20,15 Al  Baluardo della cittadella riunione per soli soci argomenti rotariani. Dopo la conviviale riunione  del Consi-
glio Direttivo allargata ai Presidenti delle Commissioni. 

 
14 Luglio Ore 20,15 presso l’abitazione del Socio Giuseppe Neri in Stradello Nava a S.Maria di Mugnano, per soci e consorti 

“serata di mezza estate”. Prenotazione obbligatoria Signora Ricco’ entro  giovedi 9 Luglio. 
 
21 Luglio la riunione non avrà luogo. 
 
23 Luglio Ore 20,15  all’ Ippodromo di Modena cena conviviale per soci,consorti e ospiti; seguirà alle ore 22,30 circa  la  corsa 

intitolata al Rotary Club di Modena, con premiazione  finale. Prenotazione obbligatoria Signora Ricco’ entro lunedi20 Luglio. 
                                                                                      
26 Luglio Ore 10,00 ritrovo all’agriturismo il Felicetto di Ospitale in comune di Fanano, per inizio del programma della giornata 

di interclub con i Rotary del Gruppo Ghirlandina organizzato dal Rotary Club Frignano, per soci e consorti. Il dettaglio dell’e-
vento è riportato a pagina 8 del presente bollettino. Prenotazione obbligatoria Signora Ricco’ entro mercoledi 21 Luglio. 

 
28 Luglio la riunione non avrà luogo. 
 
Preannunciamo che per tutto il mese di agosto sara’ possibile ritrovarci ogni martedi’ presso la pizzeria “la Griglia” in Via Cuc-
chiari n.250 fronte “stazione piccola” avvisando della partecipazione direttamente al ristorante al numero telefonico 059/304030 .                    

Programma del mese di giugno 2009 
Mese dei Circoli Professionali Rotariani 

 

02  Giugno - h. 15,00 - 9° incontro Famiglie Rotariane - presso Fattoria Germoglio a Savignano sul Panaro. Interclub con il Ro-
tary Muratori e il Rotaract.   Prenotazione Obbligatoria entro Giovedì 28 maggio   presso Sig.ra Riccò (tel.059.202.21.54, oppure 
059.202.19.52  e-mail  giovanna.ricco@forumguidomonzani.it)  
 

08 Giugno - Lunedì - ore 19,00- presso Palazzo Ducale di Modena, incontro interclub del Gruppo Ghirlandina esteso a Signore 
ed  Ospiti. Nei saloni dell' Accademia Militare, il Comandante Gen.C.A. Roberto Bernardini terrà una conferenza su "Situazione 
Politica nei Balcani, prima e dopo il conflitto". Seguirà Buffet nel salone d' Onore. Prenotazione Obbligatoria entro Mercoledì 3 
Giugno  presso Sig.ra Riccò (tel. 059.202.21.54, oppure 059.202.19.52  e-mail giovanna.ricco@forumguidomonzani.it)  
 

09 Giugno - h. 20,15 - presso Ristorante Secchia Rapita - Conviviale per soci, signore ed ospiti. Relatori della serata il nostro 
Socio Generale di Corpo d’Armata Franco Barbolini ed il Marchese Federico Montecuccoli discendente di Raimondo Montecucco-
li. Tema della serata " Raimondo Montecuccoli Diplomatico e Generale".-Prenotazione Obbligatoria entro Venerdì 5 Giugno  pres-
so la sig.ra Riccò (tel.059.202.21.54, oppure 050.202.19.52 e-mail giovanna.ricco@forumguidomonzani.it) . Prima della Convivia-
le Consiglio Direttivo Congiunto 
  

16 Giugno - h. 20,15  - presso Ristorante Secchia Rapita, incontro esteso alle Signore nel corso del quale il nostro socio Prof.     
Mario Baraldi  darà un saluto al Club prima di iniziare il suo mandato di Governatore del Distretto 2070.   
 

17 Giugno - mercoledì h. 21,00 -  Concerto d' Organo  in  Duomo a Modena tenuto dal Professor Luigi Celeghin dell'Accademia 
di Santa Cecilia di ROMA, esteso alla  partecipazione della cittadinanza.In programma :Musiche dal Rinascimento al Novecento .  
  

23 Giugno il Caminetto  non avrà luogo. Il costo del Caminetto è stato già devoluto al Distretto 2070 a titolo di contributo del 
Club pro Terremotati. 
 

30 Giugno - h. 20,15  - presso villa Ferrari via Bersana 4 - Carpi - ospiti del Presidente Incoming  Gianfedele Ferrari, Conviviale 
estesa alle Consorti. Alla presenza del Governatore Pietro Terrosi Vagnoli e del Governatore Mario Baraldi : Passaggio delle con-
segne tra i  Presidenti e tra i Governatori. -  Prenotazione Obbligatoria entro Venerdi  26 Giugno  presso Sig.ra Riccò (tel. 05-
9.202.21.54, oppure 059.202.19.52  e-mail giovanna.ricco@forumguidomonzani.it)  



Siena, 01 giugno  2009  
Care Amiche ed Amici Rotariani, 
questa è l’ultima lettera mensile che il Vostro Governatore Vi invia ed il Rotary International dedica, questo mese, ai Circoli Profes-
sionali. E’ consuetudine che quest’ultima missiva venga dedicata al Congresso Distrettuale ma non bisogna però dimenticare che 
in questo mese il Rotary International vuol porre in evidenza l’amicizia tra quei Rotariani che condividono, in vari settori, comuni 
interessi professionali: voglio dire interessi in settori culturali, artistici, manageriali….. 
Voglio dedicare la mia lettera, ripeto l’ultima lettera del vostro Governatore, al Congresso che si è svolto a Principina Terra il 22-23-
24 Maggio: il XXXVII Congresso del nostro Distretto. Il mio ringraziamento e plauso va a Tutti i Rotariani ed ai coniugi che vi hanno 
preso parte. Un particolare ringraziamento al Rappresentante del Presidente Internazionale Shekar Mehta che dopo un lungo viag-
gio, con peripezie degne di viaggi dei secoli passati, è riuscito ad approdare nella terra di Maremma. Grazie Caro Shekar ed alla 
Tua Gentile Consorte Rashi. 
Voglio ringraziare: 

• i Past District Governors che con la loro presenza hanno dato un “imprimatur” di continuità alla vita del Distretto;  
• i Past District Governors che per motivi non da loro voluti non sono stati presenti ma che mi hanno dato la loro amicizia e soli-

darietà; 
• i Governatori eletti che sono stati presenti e che mi hanno espresso il Loro compiacimento; 
• gli Assistenti del Governatore con cui abbiamo condiviso una annata di lavoro e di soddisfazione; 
• i Presidenti delle commissioni e sottocommissioni che si sono adoperati affinché nel Distretto si operasse bene; 
• i Presidenti di Club che con le Loro Rotariane e Rotariani hanno contribuito a fare service sia in ambito Internazionale che sul 

territorio: 
Il Team Distrettuale senza il quale il Governatore non avrebbe potuto operare;  
Tutti coloro che non Rotariani hanno creduto in me ed hanno desiderato che fosse una annata da ricordare. 
Amiche ed Amici Rotariani, non sarei onesto con me e con Voi se dicessi che tutto è stato bello e meraviglioso. Vi sono state diffi-
coltà, avversità e tristezze che ad un certo momento mi avevano quasi indirizzato a lasciare, “a gettare la spugna”, ma la magia del 
Rotary, magia che si trova nei Club:  magia che ti spinge che ti sprona a continuare, per non deludere i Rotariani. Questo mi ha 
fatto continuare, fino al termine, il mio mandato. I Club mi hanno fatto capire: Tu sei il nostro Governatore, Tu hai la nostra fiducia, 
Tu devi continuare, ed è a Loro che io dico Grazie! 
Ora permettetemi di ringraziare una persona con cui ho condiviso questa mia annata: mia moglie Marta. Non mi ha mai lasciato, ha 
condiviso le fatiche e le gioie ed è stata gratificata dalla comprensione e condivisione dei Coniugi del nostro Distretto nel Progetto 
Microcredito. E’ per me una gioia constatare che quando si parla di “Famiglia del Rotariano” si parla di un qualcosa di reale e con-
creto.  
Cari Coniugi siete meravigliosi, condividete “ i progetti dei Rotariani” ma soprattutto operate perché essi si “trasformino in realtà”. 
 
Assieme a Marta Vi ringrazio e Vi abbraccio Tutti, 

                                                            Pietro 
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Lettera mensile del Governatore  -  giugno 2009 

CONSEGNATO IL PREMIO BIONDI 2009 
 

Sabato 9 maggio, nel piazzale interno della sede della Questura 
di Modena, in occasione della cerimonia celebrativa del 157° 
Anniversario della fondazione della Polizia, sono state conse-
gnate due Borse di studio dedicate alla memoria dell’Agente di 
Polizia Stradale Stefano Biondi che il Rotary Club Modena, per il 
quinto anno, destina a figli di agenti di Polizia che si sono parti-
colarmente distinti all’esame di maturità. Sono state premiate le 
signorine Stefania Bonasia e Deborah Zacheo. La consegna è 
stata curata dal socio Carmelino Scarcella, Presidente della 
Commissione Pubbliche Relazioni del Rotary Club di Modena, 
stante l’impedimento a presenziare da parte del Presidente 
Claudio Tosti. 



16 maggio 
Il  16 di Maggio 2009, presso il Forum Monzani  di Modena è avvenuta la consegna 
del  26° Premio Ghirlandina; i sette clubs Rotary del gruppo omonimo, secondo quanto 
stabilito nello Statuto della Fondazione redatto nel 1983 e agendo  a turno  ogni anno, 
assegnano il premio ad un giovane o ad un gruppo di giovani o ad un Istituto che si 
occupi dei giovani e dei problemi della gioventù. 
Oltre al club di Modena fanno parte del Gruppo i Rotary di Mirandola, di Vignola-
Castelfranco Emilia-Bazzano, Sassuolo, Carpi, Frignano e Modena L.A. Muratori. 
Quest’anno la scelta del vincitore è spettata al R.C. di Modena, decano del Gruppo e 
padrino dei sei clubs che nel tempo sono sorti nel territorio della provincia. 
Come ogni anno, fra le incombenze del club di turno, vi è quella  di ripubblicare la 
locandina aggiornata, che si può scorrere  come albo d’oro del Premio e che offre 
l’elenco delle discipline in cui si sono brillantemente distinti i giovani  e gli enti  premia-
ti, seguendo sempre un criterio di eccellenza nella scelta del vincitore o dei vincitori : 
dalla ricerca scientifica, alle arti plastiche e figurative, al volontariato laico o missiona-
rio, alla musica, alla letteratura, fra i soggetti che hanno ricevuto il premio figurano 
anche giovani che si sono dedicati con successo ad attività imprenditoriali. 
La scelta compiuta quest’anno dal R.C. di Modena aggiunge all’elenco e con ruolo di 
protagonista  l’informatica che, grazie al talento del giovane premiato, ha rivelato inedi-
te possibilità creative poste a servizio e a beneficio di chi ne ha più diretto bisogno.Il 
vincitore di questa edizione 2009 è l’ingegnere Simone Soria; laureato giovanissimo in 
ingegneria informatica, brillante d’intelligenza creativa e per spiccate capacità impren-
ditoriali, ha inventato un programma destinato a coloro per i quali anche l’espressione 
di un semplice gesto può costituire un problema insormontabile.Si può dire che Simo-
ne Soria con la sua invenzione ha consentito di superare la tristissima condizione d’i-
solamento e di silenzio di molti, instaurando una possibilità di comunicare prima im-
possibile ed ha organizzato con successo la produzione e la vendita del suo program-
ma.  
Egli ha fondato l’A.I.D.A.,(Ausili  Informatici per Disabili e Anziani), per cercare di dare 
a persone  che vivono condizioni simili alla sua le stesse 
possibilità che la tecnologia informatica, grazie al suo ingegno, ha offerto a lui  stesso 
per interagire con il mondo. 
Per  l’occasione Simone ha preparato un power-point con il quale ha illustrato al pub-
blico intervenuto come funziona la sua invenzione che consente di comandare il com-
puter utilizzando soltanto il movimento dei muscoli facciali.          
Il Presidente della Fondazione “Premio Ghirlandina i Rotary Modenesi per i Giovani”, 
Emilio Montessori, ha svolto ruolo di moderatore   nella sequenza di interventi che 
hanno preceduto la consegna del premio; hanno parlato  Rita Cucchiara, vicepreside 
della facoltà d’Ingegneria  dell’Università di Modena e Reggio Emilia dove si è laureato  
Simone Soria, Adriana Zini  direttrice di Promo, e Gianni Cavicchioli , assessore al 
Lavoro della provincia di Modena. A conclusione della premiazione l’amico Giuseppe 
Bellei Mussini, che ha presieduto la commissione delegata dal club per la ricerca del  
premiato, ha letto la lettera che il Ministro della Gioventù, On. Giorgia Meloni, nell’im-
possibilità di essere presente ha inviato al “Premio Ghirlandina” con i più vivi rallegra-
menti per il lavoro svolto e  per la scelta del vincitore.                         

                           Emilio Montessori 

5 maggio 
Riunione alla “Secchia Rapita” Il Presidente dopo avere ricordato gli appuntamenti 
del mese passa la parola ai giovani Giorgio Gambigliani Zoccoli  e Marco Mazzo-
ne, che hanno partecipato al XXVII RYLA, dal titolo “Ambiente, reti di conoscenza 
e nuove frontiere di professionalità” organizzato a Chianciano dal  22 al 29 marzo 
dal nostro Distretto. I due giovani ci hanno relazionato, anche con l’ausilio di una 
presentazione Power Point, sulla loro positiva esperienza e alla fine ci hanno rin-
graziato per avere dato loro questa opportunità. Si ringrazia il nostro socio Alberto 
Farinetti,  quale Presidente della Commissione Rotary Rotaract per essere riuscito 
ad inviare  due partecipanti al RYLA e per il suo continuo lavoro a supporto del 
nostro Rotaract. Al  termine della serata si è riunito il Consiglio Direttivo.   
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Le conviviali di maggio 
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26 maggio  
Caminetto alla Secchia Rapita Il presidente ci ha relazionato sugli avvenimenti del mese di maggio sia del Club che del Distret-
to e sulle variazioni del programma del mese di giugno interclub in Accademia l’8 con gli altri club del Gruppo Ghirlandina ed il 
concerto d’organo in Duomo il 17 ha auspicato una maggiore partecipazione dei soci alle prossime riunioni. 

19 maggio  
Grande partecipazione alla conviviale del 19 maggio presso il Foro Boario. Rotariani e consorti erano invitati alla visita, in esclusiva, all’e-
sposizione 'Emozioni in terracotta, Guido Mazzoni e Antonio Begarelli’. La mostra è stata illustrata dalla Professoressa Lucia Peruzzi 
che, con la consueta preparazione, ha presentato le opere dei due artisti rinascimentali, vissuti a distanza di un secolo circa l’uno dall’altro, 
ma accomunati dall’impiego di una materia (la terracotta) tipica della tradizione emiliana, dove era difficile reperire marmi o pietre adatte, 
ma dove era facilmente disponibile l’argilla. Le opere di Guido Mazzoni, cronologicamente il primo dei due artisti, attivo verso la fine del 
Quattrocento, sono caratterizzate da una componente fortemente realistica, sottolineata anche dalla coloritura delle sue figure, come per 
esempio la Testa di vecchio o i Compianti. Diversamente, Antonio Begarelli, vissuto nel Cinquecento, dipingeva di bianco le proprie terre-
cotte, per assimilarle al più nobile marmo ma anche per qualificarle inequivocabilmente come statue e non come persone e, di conseguen-
za, per renderle universali. Interessantissime inoltre le spiegazioni della professoressa sulla tecnica utilizzata nel rinascime nto da questi 
artisti per la realizzazione e la cottura delle opere in terracotta, procedimenti e segreti venuti in parte alla luce grazie ai recenti restauri di 
questi capolavori. Al termine della visita, la comitiva si è trasferita presso il ristorante “Il Baluardo” dove la serata si è conclusa all’insegna di 

Premiati i vincitori del concorso sull’acqua 
Si è svolta sabato 16 maggio presso il Forum Monzani, alla presenza del Governatore Incoming Mario Baraldi e dell’Assistant Governor 
Corrado Faglioni, e con la regia di Corrado Barani, del Club di Vignola Bazzano Castelfranco, Presidente della Commissione Distrettuale 
Speciale per le risorse idriche, la cerimonia di premiazione delle classi delle scuole della provincia di Modena che hanno parte cipato al 
concorso a premi promosso dai Rotary Clubs del Gruppo Ghirlandina, con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Modena, fina-
lizzatoa sensibilizzare e informare sui temi legati all’acqua e al suo miglior uso, all’acqua come fonte di vita, come ambiente per la salute e 
lo sport, come risorsa scarsa e da proteggere. L’evento ha visto la presenza di oltre 140 bambini dei loro genitori e degli insegnanti . 
Il concorso era rivolto esclusivamente alle scuole primarie e la partecipazione era riservata alle singole classi dalla prima alla quinta. Le 
classi vincitrici hanno ricevuto  in premio un computer portatile, che andrà ad arricchire la dotazione informatica dell’istituto. Un premio 
speciale è stato assegnato all’istituto che ha proposto il migliore progetto concreto di risparmio idrico, recupero o riciclo re lativamente all’u-
so quotidianamente fatto dentro la propria sede. Un diploma di partecipazione è stato consegnato anche a tutti i rappresentanti dei Club 
del Gruppo Ghirlandina, tra cui il nostro Presidente Claudio Tosti. 

 
. 



XXXVII CONGRESSO DISTRETTUALE  22-24 MAGGIO  
 
Si è svolto nell’amena località maremmana di  Principina  Terra (Grosseto) il Congresso 
Distrettuale il cui tema è stato : ’La Fame nel mondo ’. Alla presenza del Rappresentan-
te del Presidente Internazionale il PDG Sheckar Metha  socio del RC Calcutta (India) il 
Governatore Pietro Terrosi Vagnoli ha aperto il Congresso e presentato il Programma 
dando successivamente  la parola ai vari Relatori che nelle due giornate di lavori hanno  
illustrato gli specifici argomenti inerenti ‘La Fame nel mondo ’ incontrando  il vivo inte-
resse dei numerosi iscritti al Congresso (circa 600 soci). 
Nella seconda giornata Il nostro socio Mario Baraldi  Governatore 2009-2010 ha ricevu-
to il Collare dal Governatore uscente a  simboleggiare  il ‘passaggio delle consegne’, ed 
ha quindi  illustrato il programma della Sua Annata ricevendo unanimi  apprezzamenti 
da parte dell’Assemblea. Il nostro Club era inoltre rappresentato dal PDG Giorgio Boni e 
Signora e dal Presidente Claudio Tosti e Signora.  
Di particolare interesse sono state le relazioni del Rappresentante del Presidente Inter-
nazionale che si è dichiarato realmente colpito dalle attività svolte dal Distretto ed ha 
ringraziato il Governatore Pietro Terrosi Vagnoli per la mole di Services realizzati. Ha 
concluso  ricordando ai presenti che il dare rotariano farà del mondo un luogo migliore, 
ma nessuno può dire cosa il Rotary sarà domani, in quanto dipenderà  da ciò che i rota-
riani faranno e rivolgendosi ai congressisti ha dichiarato : ‘Il futuro del Rotary è nelle 
vostre mani’.  
Si segnala infine che negli appositi spazi dedicati  sono stati affissi i cartelloni delle Atti-
vità svolte dal nostro Club nell’annata 2008-2009 che hanno incontrato il favorevole 
apprezzamento dei dirigenti distrettuali. 
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XXXVII Assemblea Distrettuale a Firenze 
 

Lo scorso 9 maggio si è svolta presso l’Hotel Sheraton di Firenze la XXXVII Assemblea Distrettuale, organizzata dal Goverantore Incoming 
Mario Baraldi e dal suo team. L’evento ha avuto un notevole successo di partecipanti da tutti i Club del Distretto; nutrita anche la partecipa-
zione del nostro Club. Molto apprezzati gli interventi dei vari oratori, tra i quali in particolare quello di Cristina Acidini, del Club di Firenze 
Bisenzio che ha svolto una interessantissima relazione sul tema “ Alle origini di Firenze: città d’arte”. Particolarmente coinvolgente e molto 
apprezzata è stata la relazione del Governatore Baraldi, che ha raccontato con grande efficacia la sua esperienza a S. Diego presso la 
Scuola dei Governatori, gli insegnamenti che ne ha tratto, ed ha esposto i programmi  suoi e del Presidente Internazionale John Kenny. 
Dopo la presentazione del Governatore, si sono svolte in parallelo atre tre conferenze in cui sono stati trattati in particolare i temi dell’annata 
dai Presidenti delle varie Commissioni. Si è poi proceduto all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’annata del Governatore Bassi, ed a 
quella del Bilancio preventivo del Governatore Baraldi. La colazione dell’arrivederci ha concluso l’evento. 

R       TARY CLUB DI MODENA 
 



  Indicazioni per raggiungere la Villa Ferrari a Carpi,  dove avverrà il 
passaggio delle consegne il prossimo martedì 30 giugno 2009 
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Anche quest’anno, il nostro Club ha ricevuto da Governatore del Distretto 2070, l’attestato Presidenzia-
le per l’impegno profuso nel favorire i programmi della Rotary Foundation. L’attestato è stato accompa-

gnato da una lettera del Governatore Terrosi Vagnoli, con cui lo stesso si congratula con il Presidente 
Tosti e con tutti i soci per quanto realizzato durante l’anno. 



 

Il Rotary Club Frignano organizza per domenica 26 luglio 2009 una con-
viviale interclub tra tutti i Club  del Gruppo Ghirlandina  

Continua da pagina 1  
L’intento del progetto, intitolato “Salute, Acqua & Rotary” era quello di sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sull’importanza della risor-
sa acqua proprio in quest’anno rotariano 2008/09 che ha posto al centro dell’attenzione i bambini e la loro salute. Ed è di poche settimane fa il 
Premio Ghirlandina  della cui organizzazione si è fatto carico quest’anno il nostro Club che ha indirizzato la scelta al campo lavorativo. Si tratta 
di un giovane ingegnere con alle spalle un curriculum di studio ed una preparazione informatica eccellente e che ha realizzato il programma 
“face mouse” in grado di consentire ai disabili (come egli stesso è) di comunicare tramite il computer. Un obiettivo eccellente ed altamente 
sociale che ha dato ragione al Club per la decisione di aprire, quest’anno per la prima volta, la partecipazione alla consegna del  premio a tutti i 
cittadini. 
Altra importante azione sul territorio è stata quella di concorrere alla spesa necessaria per i corsi di formazione e specializzazione per l’appren-
dimento del metodo di lettura e scrittura “braille” organizzata dalla sezione di Modena dell’Unione Italiana Ciechi . 
A proposito di iniziative internazionali a carattere umanitario, il Club ha avviato l’iter per la realizzazione di  un Matching Grant per la cura della 
rabbia in Mozambico, ed,  ancora, ci si è assunti l’impegno di concorrere alla realizzazione del service relativo all’installazione di depuratori per 
l’acqua in alcune scuole a Mansa-Gujarat in India, frequentate nel loro complesso da circa 13.000 studenti. L’attività del Club è stata completa-
ta dalle abituali conviviali a cui hanno partecipato relatori che hanno trattato temi dei più svariati campi.  
Ricordo in chiusura uno degli eventi distrettuali più importanti dell’anno: il XXXVII Congresso Distrettuale dal 22 al 24 maggio che si è tenuto a 
Principina Terra (Grosseto) e che ha avuto come tema “La fame nel mondo”. Nel corso della terza giornata, prima della colazione dell’arrive-
derci, è avvenuto il passaggio del collare tra il Governatore uscente, Pietro TERROSI VAGNOLI ed il neoeletto, nostro socio, Mar io BARALDI.  
Nell’agenda del mese, come da programma, sono previsti  numerosi appuntamenti importanti, tra cui evidenzio  la serata che vedrà protagoni-
sti il nostro socio Gen.C.A. Franco Barbolini ed il Marchese Federico Montecuccoli degli Erri che  ricorderanno Raimondo Montecuccoli a 400 
anni dalla nascita, il Concerto d’Organo aperto alla Cittadinanza  eseguito dal prof. Celeghin che si terrà in Duomo a conclusione del festeggia-
mento per il nostro sessantesimo e quello molto importante della  sera del 30 giugno presso villa Ferrari a Carpi, dove  avrà luogo il passaggio 
delle consegne tra i Presidenti del nostro Club  ed i Governatori, Pietro Terrosi Vagnoli e, il nostro socio, Mario Baraldi.  
A Gianfedele Ferrari, prossimo Presidente, formulo fin d’ora l’augurio che l’esperienza tanto prestigiosa che lo attende sia ricca di soddisfazioni 
e di emozioni così come è stato per me. 
Un caro saluto  a tutti e lunga vita al nostro Club.      

                                                       Claudio 
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