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Dal Presidente
Cari amici,
nel mese di Novembre ci troveremo il giorno 9 alla mostra fotografica di Pino
Agnetti "Un fiore per Nassiriya" presso il Palazzo Ducale di Parma, ora Comando
Provinciale dei Carabinieri.
Abbiamo l'onore di essere coinvolti in questa iniziativa con i Club di Parma, Parma
Est, Parma Farnese e Salsomaggiore Terme.
Alberto Zanetti ci ha già anticipato i termini per l'adesione.
Successivamente il giorno mercoledì 20, ci riuniremo per l'elezione del nostro
Presidente 2015/2016, dove auspico la più ampia partecipazione di tutti i soci.
In Ottobre la serata di celebrazione del bicentenario della nascita di Verdi è
stata molto apprezzata in particolare per le romanze interpretate da due
eccellenti cantanti.
Infine la recente visita del Governatore del Distretto Giuseppe Castagnoli: ne
siamo usciti "promossi" e per questo ringrazio tutti i soci per l'impegno e il
contributo dato alle attività del nostro club.
A presto.
G. Davide Pecchini

Programma
Sabato 9 novembre ore 11,00
Comando Provinciale di Parma Carabinieri, Palazzo Ducale ingresso dal Parco
Ducale, Parma.
Inaugurazione mostra fotografica “ Un fiore per
Nassiriya” di Pino Agnetti.
A dieci anni dalla strage di Nassiriya, ove morirono
28 persone, 9 iracheni e 19 italiani tra i quali 12
carabinieri, insieme ai club di Parma, Salsomaggiore
Terme, Parma Est e Parma Farnese abbiamo aderito
all'invito del giornalista Pino Agnetti che a Nassiriya
c'è stato e ha conosciuto alcune delle vittime,
di ricordare quel terribile attentato con una mostra
di sue fotografie scattate in Irak.
L'accesso all'inaugurazione sarà consentito solo a
chi si è prenotato secondo le indicazioni già fornite.
La mostra ad ingresso libero resterà aperta dal 10 al
17 novembre dalle 9 alle 12.
Mercoledì 20 novembre ore 20,30
Assemblea generale dei soci per eleggere il Presidente dell'annata 2015-2016 ed
il consiglio dell'annata 2014-2015. A tal fine sono aperte le canditature da
sottoporre al consiglio che una volta approvate poi le sottoporrà ai soci.
Naturalmente l'assemblea sarà anche l'occasione per confrontarci, per fare
proposte e dare suggerimenti.
Per questo auspichiamo una folta partecipazione, chi proprio non potesse può
sempre delegare un altro socio a rappresentarlo.
L'ordine del giorno sarà fornito alcuni giorni prima.
Sempre per tempo vi sarà indicato il luogo, stiamo vagliando alcune alternative che
possano soddisfare le varie esigenze logistiche e garantire una migliore
partecipazione.
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Retrospettiva

Alcune immagini delle serate di ottobre: sopra la soprano Paola Sanguinetti ed il
tenore Oreste Cosimo durante la celebrazione del Bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi in quel di Roncole mentre cantano un'aria del Maestro; a destra i
presidenti Pecchini (Brescello) e Sozzi (Salsomaggiore) con Alessio Pedrazzini
(Assistente del Governatore).
Sotto alcune foto della visita del Governatore Distrettuale Giuseppe Castagnoli
insieme a Pecchini e Pedrazzini nella nostra sede e la Sig.ra Alessandra (consorte
del Governatore) insieme al nostro Presidente.
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