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Dal Presidente                                                                      

Cari amici 
il mese di agosto volge alla fne e con settembre riprenderanno i 
nostri incontri e le attività rotariane in particolare inizieremo con la 
visita del Governatore il 9 di settembre. 

Si tratta di uno dei momenti più importanti dell'annata in cui 
avremo la possibilità di confrontarci e capire se la rotta tracciata  
nel piano triennale è condivisa dal Governatore Adriano Maestri. 
La sua presenza è ancor più gradita perchè durante la serata farà il 
suo ingresso nel nostro club un nuovo socio e consegneremo agli 
amici medici (in prima linea contro il COVID) le onorefcenze Paul 
Harris. Vi invito tutti ad essere presenti. Metteremo in atto tutte le 
precauzioni che sono richieste in questo delicato frangente ma  
cercheremo di ricucire la lunga lontananza con una serata 
all'insegna dell'amicizia.

Domenica 20 sarà invece una giornata dedicata alle famiglie 
rinnovando la bella iniziativa inaugurata da Michele Pontenzoni 
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due anni fa: “Una pesca per la polio”. Questa edizione sarà presso i
Laghetti del Paradiso a Mezzani dove i nostri ragazzi potranno 
cimentarsi come pescatori provetti e per tutti coloro che si 
prenoteranno sarà servito un  pranzo leggero.

Procede l'iter del service organizzato con tutti i club dell'area 
Emiliana 2: Post Covid 19 un aiuto per le famiglie dimenticate. A 
fronte di 16 euro raccolti dai club riusciremo a distribuirne 54 mila 
grazie a idea rotariana raccolta e sposata da partner di grande 
rilevanza.  

Infne una brevissima rifessione in chiusura di questo agosto così 
particolare. Oggi più che mai sentiamo che la lontananza ci ha feriti
per questo è importante coltivare sempre la nostra amicizia perchè 
il sodalizio rotariano non è fatto di rituali vuoti ma di persone che 
scandiscono con la loro presenza il tempo e lo spazio e che con 
l'affettuosa vicinanza di sentimenti e intenti ci raccordano con il 
mondo e ci fanno sentire comunità. 

Maria Elena

Programma

Mercoledì 9 settembre ore 17,30 - 20

Visita del Governatore distrettuale Adriano Maestri
Come già preannunciato la visita si svolgerà di persona ed in due
fasi; la prima verso le 17,30 presso il Centro Culturale S. Benedetto
di Brescello, via Cavallotti 37, al 1° piano, nella grande sala Pram-
polini , il governatore incontrerà i membri del consiglio ed i
presidenti di commissione; al termine ci trasferiremo alla
Tavernetta del Lupo a Sorbolo a Levante dove alle 20 terremo la
conviviale, opportunamente distanziati, a questo proposito,
all'arrivo, muniti di mascherina, si prega di prendere rapidamente
posto. Nel corso della serata avremo l'ingresso nel nostro Club di
Federica Sarzi e se possibile la premiazione di soci meritevoli.
Come ormai sapete la serata del Governatore è una delle poche
nella quale si richiede la presenza dei soci, alcuni hanno già
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comunicato l'impossibilità di essere presenti , per gli altri si prega 
di confermare o meno la presenza il più rapidamente possibile.
Come tradizione le/i consorti dei soci partecipanti saranno ospiti 
del Club.

Giovedì 10 settembre ore 18,30

Palazzo del vescovado, piazza Duomo Parma
Conferenza stampa, alla presenza del Vescovo di Parma mons.
Enrico Solmi, per la presentazione del progetto comune ai Club
dell'Area Emiliana 2 “ Post COVID-19 un aiuto per le famiglie
dimenticate”.  Oltre alla nostra Presidente potranno partecipare
altri 5 nostri soci; chi intende essere presente è pregato di farlo
presente.

Domenica 20 settembre dalle ore 10,30

“Una pesca per la polio” 2 edizione
Laghi Paradiso, via Ghiare Bonvisi, Mezzani
Giornata dedicata alle famiglie con possibilità di pesca per i più
piccoli.
Parte del ricavato sarà devoluto al progetto Polio Plus.
Anche in questo caso a fatica abbiamo trovato un luogo che ci
accogliesse; sarà possibile fermarsi a pranzo con torta fritta e
salumi per 12 euro mentre l'iscrizione alla pesca costerà 10 euro.
I gestori dei laghetti metteranno a disposizione alcuni pescatori
esperti per aiutarci in caso di necessità, mentre non fornirà il
materiale per la pesca cui provvederà il Club. 
Per questa ragione ci serve sapere con anticipo chi ha intenzione di
partecipare e quanti pescheranno in modo che possiamo rifornirci
del materiale necessario che al termine della giornata verrà donato
ai piccoli partecipanti. 
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