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Dal Presidente
Cari amici,

particolarmente intensa e significativa è stata la “Giornata della Memoria” che 
abbiamo commemorato in Interclub assieme al Rotary Club Casalmaggiore Oglio 
Po del vicino Distretto 2050 nel segno proprio dell’ amicizia e di future relazioni tra
i 2 Club.
Per la riuscita della serata  devo sentitamente ringraziare gli amici Alessio 
Pedrazzini e Alberto Zanetti per aver tenuto i contatti con le Istituzioni e curato gli 
aspetti organizzativi.
Nel mese di febbraio il  Rotary celebra il  “Rotary Day “e per quest’occasione il
Nostro Governatore Venturi, a seguito dell’incontro con i Governatori,  chiede ai
Club   nella  settimana  dal  19  al  25  Febbraio  in  occasione  del  centenario  della
Fondazione di organizzare la riunione conviviale con cibi portati dalle signore ed il
risparmio della cena  esser versato per metà alla Rotary Foundation e l’altra metà
per il progetto terremoto.

In amicizia e Buon Rotary

Bruno

http://www.rotarybrescello.it/


Programma                                                                                      

Venerdì 17 febbraio ore 20,10
La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Ospiteremo il  Dott.  Giuseppe Luciani;  docente   a  contratto  di    Diritto  dei
mercati finanziari, Dipartimento Economia dell’Università di Parma, Presidente di
AIGA  (Associazione  Giovani  Avvocati  sez.Parma),  Presidente  del  Circolo
Culturale “Il Borgo” di Parma che terrà una relazione sul tema:
“La nuova direttiva europea  sui servizi di pagamento” 

Venerdì 24 febbraio ore 20,10
La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Il nostro socio Icilio Dodi, dirigente medico  presso l'Ospedale dei bambini
di Parma  ci parlerà di un argomento attualmente molto in voga e discusso:
”L'importanza delle vaccinazioni”.

Prossimi Appuntamenti                                                               

Il giorno 8 marzo, festa della donna, ci ritroveremo in un interclub con gli
altri Rotary della nostra Area, per una serata dal titolo:  La bellezza nella
nostra  vita  :  il  parere  del  neuropsichiatra,  del  medico  dello  sport  e  del
chirurgo estetico.
Sempre nel mese di marzo ospiteremo il Prof. Pierpaolo dall'Aglio che in
occasione della giornata dei pollini  e delle allergie ci  terrà una relazione
sull'argomento.



Retrospettiva                                                                                   

A gennaio abbiamo dapprima ospitato l'ex  presidente del Parma Fulvio
Ceresini che ha interessato i  presenti con aneddoti ed episodi inediti  del
Parma, non dimenticando di ricordare l'attaccamento del padre Ernesto alla
squadra  considerata  come  una  seconda  famiglia  e  contestando  infine  la
teoria  che  il  Parma  fosse  stato  un  peso  economico  per  la  Parmalat  che
invecie  ne  trasse  vantaggio  sia  dal  punto  di  vista  commerciale  e  di
pubblicità sia anche economico riuscendo a vendere numerosi calciatori con
cospique plusvalenze.  Il  27  gennaio  abbiamo celebrato  la  Giornata  della
Memoria insieme agli amici del RC Casalmaggiore Oglio Po visitando la
Sinagoga  di  Sabbioneta  oggi  parzialmente  restaurata  dopo  i  danni  del
terremoto del 2012. Sabbioneta è stata ai tempi di Vespasiano Gonzaga una
terra accogliente per gli ebrei che vi si stabilirono senza subire restrizioni e
svilupparono numerose attività come la tipografia Foà della quale abbiamo
avuto la possibilità di ammirare alcuni volumi e pergamene  di notevole
interesse storico. 
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