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APPUNTAMENTI MESE DI APRILE 2017 
 

ari soci, 

 con Aprile inizia l’ultimo trimestre della mia annata e, con 

il Consiglio, sto definendo gli ultimi service.  

Abbiamo attivato diversi interventi anche se i bisogni che 

percepiamo, sono, evidentemente, molto più grandi di quello che 

possiamo affrontare. La nostra società, apparentemente così 

autosufficiente, “moderna” e  “tecnologica”, negli ultimi tempi 

non sempre riesce a risolvere i problemi del vivere per ampi       

strati di persone in sofferenza che non riescono ad  ottenere un 

livello di vita degno della nostra civiltà . Ne consegue che c’è    

sempre più necessità di donne e uomini che sappiano essere 

generosi, sappiano aiutare là dove esiste il bisogno e sappiano 

prestarsi per amore del prossimo. Siamo nel periodo Pasquale ed 

il nostro essere Rotariani, con i suoi valori, ci spinge 

maggiormente ad attivarci verso chi ha avuto tanto meno di noi 

dalla vita. 

Un grande augurio di una serena Pasqua con chi vi è vicino ed un 

abbraccio 

Franco 
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LUNEDÌ 3 APRILE 2017 
INTERCLUB PRESSO IL GRAND HOTEL DE LA VILLE. 
Ore 19. 30 - Aperitivo 
Ore 20.15 – Conversazione in preparazione dell’Assemblea distrettuale del  6 maggio 2017- del 

 
Past governor 

PIERLUIGI PAGLIARANI 
Il Rotary fa diventare realtà i sogni 

 
Ore 21 - Conviviale. 

Prenotazione indispensabile 
 

MARTEDÌ 4 E MERCOLEDÌ 5 APRILE  2017  
 
 
 
Una delegazione del nostro Club, presieduta dal 
presidente Franco Zanardi, farà visita al 
gemellato Club di Montecarlo:  
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 12 aprile, 12, 45 al Maxim’s -  Conviviale con relazione del  

DR. ALESSANDRO CHIESA 
La Comunità di sant’Egidio 

 
 
MERCOLEDÌ 19 aprile  ore 19 30 al Maxim’s - Caminetto  
 
 
MERCOLEDÌ 26 aprile 20,00 al Maxim’s Conviviale con conversazione di  

 
 

DR. MICHELE BRAMBILLA 
direttore della Gazzetta di Parma 

Balle, giornali e web 
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Auguri  
 

DI BUON COMPLEANNO A 
 
Emanuele Gatteschi,  

    Antonio Maselli,  
    Giuseppe Rodolfi 

 

e 
 

DI BUONA PASQUA A TUTTI  
 

 


