
 Bollettino
notizie dal Club

di Brescello Tre  Ducati
 

  

Presidente
Maria Elena Mozzoni                                                                                               
e-mail: brescello@rotary2072.org  
www.rotarybrescello.it
_____________________________________________________________________________________________________

anno rotariano 2020-2021       19° del  Club     numero 5        dicembre  2020

Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

il mese di dicembre ci ha sempre regalato la gioia di riunirci e
festeggiare insieme al Rotary ed alle nostre famiglie. Anche
quest'anno sarà possibile farlo ma solo con l'utilizzo dei sistemi
informatici.

Per farvi sentire più viva la nostra amicizia e vicinanza ho pensato
ad un piccolo cadeau che vi verrà recapitato per brindare insieme
nella serata dedicata agli auguri di Natale: venerdì 18 dicembre.
Spero davvero di vedervi tutti perché, anche se nell’etere, sarà un
piacere augurarci serene Feste.
Per quanto riguarda il mese di novembre appena terminato ci sono
stati diversi appuntamenti importanti. Primo fra tutti venerdì 6
novembre si è svolta l’assemblea dei soci in cui è stato eletto
all’unanimità il nostro socio ed amico Raffaele Ballini come
Presidente per l’annata 2022-2023.
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A lui ed a Icilio Dodi, che sarà il nostro prossimo Presidente, vanno
le mie più fervide congratulazioni e l’augurio di annate Rotariane
dense di contenuti e ricche di quello spirito di comunanza e
amicizia che è l’elemento portante del nostro sodalizio.

Il 13 novembre è poi stato nostro ospite il maestro Corrado
Giuffredi dopo aver suonato con grandi maestri sia al Regio di
Parma che alla Scala è attualmente primo clarinetto dell'Orchestra
della Svizzera Italiana. Nativo di Brescello il maestro Giuffredi ci
ha raccontato il suo amore per la musica e della sua alla carriera
svolta con le più celebri orchestre italiane e non solo. Ci ha inoltre
regalato a fne serata anche un breve promo di un programma a lui
dedicato trasmesso a fne novembre su RAI5.

Prosegue il nostro service per le famiglie colpite economicamente
dal Covid19.
La Caritas, nostra partner, ed in particolare Don Evandro Gherardi,
parroco di Brescello, ha più volte ringraziato il Rotary per il suo
impegno. Questo service, a cui sono andati i soldi non spesi nelle
conviviali,  ha permesso l'acquisto di beni alimentari e di prima
necessità, si è rivelato un vero sollievo per tante famiglie in questo
diffcile frangente. Don Evandro ha inoltre voluto sottolineare
come la formula delle carte prepagate per il supermercato abbia
preservato la dignità di chi, da un momento all'altro, ha dovuto
fare i conti con la povertà.

Vi chiedo quindi di non dimenticare queste persone bisognose e di
donare quello che potete sul conto corrente: 
IT14-V062-3012-7000-0004-1839-920 intestato al RC Parma.
Mi auguro di poter racimolare quello che generosamente offrivate
nella riffa di fne anno, un gesto concreto di solidarietà e altruismo
e d'un tratto è Natale.

Maria Elena
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Programma

Venerdì 18 dicembre  ore 21

Piattaforma ZOOM  ID di accesso alla riunione: 96715322228
oppure copiare e poi incollare  sulla barra degli indirizzi: 
https://zoom.us/j/96715322228
Serata che in qualche modo vuole sostituire quella degli Auguri che
come potete capire quest'anno è impraticabile.
Sarà una ulteriore occasione per vederci seppur attraverso i
monitor e farci gli auguri.
Come vi ha scritto sopra Maria Elena presto riceverete una piccola
sorpresa per rendere l'appuntamento più gradevole.
Voglio sottolineare che questa è una occasione di partecipazione  e
di incontro anche per chi non frequenta o lo fa solo saltuariamente;
non occorre uscire di casa (occorre però una connessione) basta
collegarsi da dove si è con il computer, tablet o telefono.

Arrivano spesso inviti per serate multiclub su ZOOM da tutta
Italia, spesso in ritardo, ma sarete informati in modo che se
interessati possiate partecipare.

Altri appuntamenti                                                              

Domenica 13 dicembre ore 10

Parrocchia di S. Pietro, Reggio Emilia
S Messa in suffragio di Andrea Cingi
Quest'anno per gli evidenti motivi legati al COVID abbiamo
pensato di ricordare Andrea non in Duomo (sua parrocchia) ma in
S. Pietro (Via Emilia S. Pietro 29) in quanto la Messa celebrata da
Monsignor Tiziano Ghirelli, andrà in onda anche in differita su
Telereggio in serata alle ore 20,10 o anche su Youtube con un link
che vi invieremo. In questo modo si potrà partecipare sia in
presenza la mattina sia in serata in differita
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Retrospettiva                                                                         
              

L'assemblea dei soci riunitasi telematicamente su ZOOM ha eletto 
all'unanimità Raffaele Ballini presidente per l'annata 2022/2023.
A Raffaele vanno le congratulazioni di tutti i soci ed un grande in
bocca al lupo per la sua annata.
 Sempre nel corso della riunione Icilio Dodi presidente 2021/2022
ha presentato il suo consiglio confermando quello dell'annata in
corso.
In alto uno screenshot di un momento dell'assemblea sotto a sin.
una bella foto famigliare di Raffaele alla serata degli auguri dello
scorso anno. A destra invece Icilio Dodi.
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Sempre su ZOOM abbiamo ospitato il noto clarinettista Corrado
Giuffredi che, tra l'altro, abbiamo saputo nato a Brescello;
evidentemente eravamo nel suo destino, che ci ha intrattenuti con
episodi della sua carriera dalle prime lezioni in quel di Brescello
alle esperienze nei grandi Teatri e con famosi direttori d'orchestra,
infne ci ha presentato il promo di un programma a lui dedicato che
sarà trasmesso su RAI 5. Sotto alcune immagini della serata.
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