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Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

il mese di settembre appena terminato ci lascia molte belle
sensazioni.
Prima fra tutte quella di esserci ritrovati insieme per accogliere il
Governatore Adriano Maestri e poi quella di aver realizzato
qualcosa di veramente importante per le famiglie fragili e
dimenticate del nostro territorio. 
Il pomeriggio del 9 settembre il Consiglio ha incontrato il
Governatore e la moglie l'ing. Natalina Poggi con i quali abbiamo
affrontato gli aspetti del piano strategico triennale del nostro club e
la visione sul futuro tracciata nelle relazione delle nostre
Commissioni. Le parole d'incoraggiamento del vertice del Distretto
verso i nostri programmi e verso le nostre strategie ci incoraggiano
e ci danno forza.
Il Governatore ha poi partecipato con gioia alla conviviale
organizzata fnalmente con la presenza fsica dei nostri soci. E' stato
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un abbraccio che ha reso la serata davvero emozionante e che mi
permetto di estendere anche a chi non era presente ma sente il
nostro Rotary vicino.
Maestri ha voluto infatti sottolineare come in questo diffcile
momento il concetto di presenza possa essere interpretato come
partecipazione in senso più ampio: un pensiero quindi anche a chi
non può o non riesce a essere presente rispetto alla declinazione
squisitamente conviviale ma che può trasformare il suo essere
rotariano in una sintonia e condivisione di prospettive e vicinanza
morale nell'attesa di ritrovarci tutti, davvero tutti. 
Il Governatore ha  poi spillato la nostra nuova socia, già amica da
tempo, Federica Sarzi a cui rinnovo il mio personale e caloroso
benvenuto ed infne il Governatore Maestri ha insignito
dell'onorifcenza Paul Harris Fellow i medici del nostro club che si
sono distinti nel fronteggiare la pandemia a cui va tutto il nostro
plauso e il nostro profondo ringraziamento.

Questo mese ci ha poi regalato un momento di grande gioia con la
conferenza stampa nel Vescovado di Parma della presentazione
alla cittadinanza del Service dell'area Emiliana 2.
Post Covid 19. Rotary: un aiuto per le famiglie più fragili e
dimenticate. 
Grazie a tutti voi, al distretto e a generose donazioni di Conad e
Cariparma e di rotariani andremo a distribuite più di 70.000 euro in
card da spendere in beni di prima necessità di cui 8.500 per il
territorio del nostro club. Don Evandro Gherardi, rappresentante
della Caritas Brescellese, ha ricevuto nella giornata del 23 di
settembre le tessere per  25 famiglie che sono scivolate
pericolosamente verso la soglia della povertà.  Questa iniziativa che
per ora è fnanziata per 4 mesi può proseguire con le donazioni che
stiamo cercando di raccogliere. E' stato istituito un conto corrente
dedicato sia del Rotary che della Caritas sul quale, se volete, è
possibile donare per regalare una spesa ad una famiglia bisognosa :
(IT 14V0623012700000041839920) 
Questa iniziativa ha avuto molta eco mediatica oltre che su tutte gli
organi di comunicazione del Distretto anche con articoli sulla
Gazzetta di Parma, sulla Gazzetta di Reggio, su Vita nuova e
servizi televisivi su TV Parma. E' stata un'opportunità per far
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capire anche a chi non conosce il Rotary qual è il servizio alla
comunità che ci impegnamo a svolgere. 
Il programma del mese di ottobre prevede tre incontri:
Il 4 organizzeremo nuovamente la Pesca per i bambini che non si è
svolta a settembre a causa maltempo.
Il 16 ottobre sarà invece un momento dedicato al ricordo del nostro
socio Andrea Cingi con il conferimento della borsa di studio a lui
intitolata al più meritevole dei laureati in ortodonzia.
Infne nella serata del 30 ottobre avremo ospite il giornalista
Filiberto Molossi che ci parlerà di come nasce un Magazine.

Buon Rotary

Maria Elena
 

Programma

Domenica 4 ottobre  dalle ore 11
“Una pesca per la polio” Riproviamoci!
Laghi Paradiso, via Ghiare Bonvisi, Mezzani
Sperando nell'attendibilità delle previsioni meteo ritentiamo con la 
giornata di pesca dedicata ai più piccoli; attendiamo le conferme!

Venerdì 16 ottobre ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante
Serata dedicata al conferimento del “Premio Cingi” ; premio di
laurea dedicato ad un laureato in odontoiatria con tesi in
ortodonzia.

Venerdì 30 ottobre  ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante
Incontro con Filiberto Molossi, giornalista della Gazzetta di Parma
che ci intratterrà su come nasce un magazine; nella fattispecie
Molossi è curatore di Parma city mag, mensile della Gazzetta di
Parma, di cui ha seguito le fasi che ne hanno preceduto la
pubblicazione e continua a seguire ora la preparazione prima che
esca in edicola.
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Prossimamente

Venerdì 6 novembre
Assemblea ordinaria del Club
Quest'anno l'assemblea si svolgerà via web su ZOOM

Retrospettiva

Il mese di settembre ci ha visti impegnati con la visita del
Governatore Adriano Maestri, durante la serata abbiamo spillato la
nuova socia Federica Sarzi e premiato con un PHF alcuni dei nostri
soci che hanno lavorato negli ospedali nel corso dell'epidemia di
COVID-19. Sotto alcune foto della serata.
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Altro importante evento di settembre è stata la presentazione del 
service comune della nostra Area territoriale, service che ha avuto 
risalto sulla stampa locale sia di Parma che di Reggio Emilia, sotto i
due articoli pubblicati (è stato anche mandato inonda un flmato su 
TG Parma).
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Sopra le foto della consegna delle
card Conad; in alto Maria Elena con
il parroco di Brescello Don Evandro,
sotto i presidenti dell'Area Emiliana
2 con i rappresentanti della Caritas
di Parma.  
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