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Relatore:          Presidente Luigi ZANGANI

Tema  serata:  Il nostro club

Il presidente dopo il saluto alle Bandiere  ha preannunciato il collegamento 

con il Club di Erding via Skype.
Alle 21,00 ci siamo collegati con Erding per salutare  il Presidente Michael 

Streng formulandogli gli auguri di compleanno e salutando tutti soci 
presenti, convenendo che il giovedi 02/10/2014 avremo come ospite il 
Presidente di Erding per relazionare sul Service Progetto lavoro da loro 
proposto ai Sindaci del nostro territorio.
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La serata è poi continuata con la proiezione della lettera del Governatore del 
mese di Settembre.

Il Presidente Zangani ha poi iniziato a relazionare in merito ai seguenti 
argomenti:

A dato la parola Il segretario il quale ha consegnato ai soci presenti, le 
schede dei dati personali pubblicati sul sito del Distretto per un 
aggiornamento, riferendo che per i soci non presenti avrebbe inoltrato 
una mail.

Il Presidente ha dato comunicazione della nuova nascita del Club MANTOVA 
EST NUVOLARI . 

Proposta  del Governatore di Banco Alimentare per raccolta generi 
alimentari. Dopo aver interpellato altri Club su cosa avessero fatto 
abbiamo ritenuto di aderire posizionando una scatola dove raccogliere 
le offerte dei soci, con il ricavato successivamente acquistare generi 
alimentari a lunga conservazione, devolvendoli ad associazioni del nostro 
territorio ancora da individuare.

Comunicazione del Club di Erding il quale ha organizzato per il 18/10/2014
una gita socilale ad ALBA qui di seguito trovate il programma per chi 
volesse andare:

Gita Alba per il sabato 18/10/14 sarà il conseguente:
10 – 13 Visita della città con il mercantino dei tartufi
13 – 14:30 Piccolo pranzo
15 – 18 Degustazione di vino AZIENDA VITIVINICOLA  PIAZZO
19:30 – 22:00 Cena al trattoria „Il risorgimento“ Viale Rimembranza, 14,         

Treiso Cuneo
Lettura del Service del Rotary Club di Erding “ Progetto Formazione Lavoro”,  

che alleghiamo all’accompagnatoria della mal, al fine di poterlo 
stampare e leggere attentamente. Abbiamo ritenuto molto interessante 
coinvolgere i Sindaci delle nostre zone Castiglione d/stiv, Solferino, Volta 
Mantovana, Cavriana, Medole, Castel Goffredo, Asola, Guidizzolo, al fine 
di sensibilizzare loro a fare una prima selezione di persone nei rispettivi 
comuni. Questa iniziativa sarà utile per farci conoscere e promuovere 
questa lodevole e interessante iniziativa anche attraverso la stampa.
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Comunicazione da parte del Distretto di niminativi per la candidatura a nuovo 
Governatore, chiunque abbia le credenziali può farlo comunicandolo al 
Distretto quanto prima.
Questionario, abbiamo ricevuto 18 questionari compilati su 48 soci, ed abbiamo 
fatto una prima lettura di tutte le risposte riscontrando notevoli spunti 
interessanti, Il prersidente ha sollecitato chi non avesse compilato di farlo 
quanto prima.
Alle ore 22,30 il Presidente chiude la serata ringraziando tutti i partecipanti. 


