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Dal Presidente

Cari amici,

con gennaio inizia il nuovo anno e auguro a voi tutti e le vostre famiglie BUON ANNO.

Purtroppo stiamo vivendo nel mondo e in Italia  situazioni difficili e farsi gli Auguri vuol dire 
guardare avanti con ottimismo e fiducia , affrontare circostanze non facili con spirito costruttivo
e la passione che ci anima per un mondo di pace e amicizia , valori alla base del nostro 
sodalizio.

Apriremo questo 2°semestre rotariano del nostro Club  l'11 Gennaio dove ci rivedremo spero 
numerosi e iniziare con un bel momento conviviale il Nuovo Anno.

Buon 2017 

Bruno



Programma                                                                                                  

Mercoledì 11 gennaio ore 20,10

La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante

Serata conviviale nel corso della quale ospiteremo Fulvio Ceresini storico dirigente del

Parma Calcio di cui ne è stato anche presidente e poi vicepresidente nella prima era

Tanzi.   Fulvio è un imprenditore attivo nell'edilizia, figlio di uno dei Presidenti storici

del Parma: Ernesto Ceresini conosciuto soprattutto per la promozione della squadra in

serie A. Numerosi comunque sono gli episodi che legano i Ceresini alla città  e al calcio

e Fulvio sarà a disposizione per raccontarceli.

Venerdì 27 gennaio  Giornata della memoria

Come tradizione del nostro Club celebreremo questa giornata, quest'anno visitando la

Sinagoga di Sabbioneta (che è stata da poco restaurata),successivamente ci sposteremo

in un ristorante  della  zona.  La  recente  organizzazione  ed il  periodo  natalizio  non

hanno favorito la definizione di alcuni dettagli percui appena il tutto sarà confermato

avremo cura di comunicarlo.



Retrospettiva                                                                                               

A dicembre, nell'ambito del progetto da noi coordinato e sostenuto anche dagli altri

Club della nostra area (Parma, Salsomaggiore Terme, Parma Est e Parma Farnese) che

grazie  anche  ad  una  sovvenzione  distrettuale  ci  ha  permesso  di  acquistare  8

defibrillatori da distribuire sul territorio, abbiamo consegnato 2 dei defibrillatori alla

protezione civile di Brescello che provvederà alla loro sistemazione; uno a Lentigione e

l'altro  probabilmente  nei  pressi  del  Municipio  nella  Piazza  Matteotti.  Per  il  loro

utilizzo si avvarrà di militi che hanno già sostenuto il corso formativo e che saranno

rintracciati  dalla  centrale  operativa  del  118  individuando  il  più  vicino  tramite  il

segnale GPS del cellulare. 

Nel corso della serata dgli auguri abbiamo poi organizzato una piccola lotteria con

premi offerti da gentilissimi soci, un grazie particolare a Maria Elena e ad Alessandro,

lotteria  che  ci  ha  consentito  di  raccogliere  500  euro  che  abbiamo  donato,

suddividendoli, al Progetto Polio Plus del R.I ed al Progetto consorti distrettuale “Il

sentiero dello Gnomo”. Di seguito alcune foto dei due eventi.

 


