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Dal Presidente                                                                                

Care Amiche e cari Amici,

siamo ormai prossimi alla fne di un altro anno e a metà del mio
mandato. Questo periodo è trascorso velocemente e l’impegno si è
rivelato agevole grazie al vostro aiuto e al vostro riscontro.
E’ per me di stimolo constatare il vostro gradimento per i temi che
ho proposto e spero di riuscire a mantenere vivo il vostro interesse
anche in futuro.

Ricordo che dicembre è il mese della prevenzione e cura delle
malattie, una delle aree di intervento della Fondazione Rotary. 
Nel nostro piccolo, abbiamo sostenuto il “progetto consorti” di
Donatella Servadei Andrisano, relativo al fnanziamento di un
progetto di ricerca scientifca riguardante il tumore ereditario della
mammella. È noto come nella nostra compagine sociale il mondo
delle professioni è signifcativamente rappresentato, ed in questa la
professione medica non è minoritaria; per questo, vi è una grande

1

http://www.rotarybrescello.it/


possibilità di essere protagonisti di momenti di service di elevato
signifcato professionale e sociale.

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente Alberto Pedrazzini
per gli sforzi e impegni profusi nell’organizzare il convegno di
studi sull’abate Carlo Talenti che si è svolto a Brescello il 16
novembre 2019. 
In quell’occasione è stato donato alla biblioteca di Brescello un
antico volume “Lettere di Carlo Talenti brescellese a Lodovico
Antonio Muratori”, rinvenuto da Alberto presso un antiquario di
Asti. L’iniziativa ha accolto numerosi apprezzamenti a Brescello e
ha contribuito ad affermare il radicamento del club nel territorio.

Vi attendo numerosi alla cena degli auguri che si terrà il prossimo 6
dicembre.

Non mi resta che fare a voi ed alle vostre famiglie i miei più sinceri
auguri per un sereno Natale ed uno splendido nuovo anno.

Un caro saluto a tutti 
Maria Cristina

Programma                                                                                      

Venerdì 6 dicembre ore 20
Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Serata degli Auguri 2019

Lunedì 16 dicembre ore 20,45
Assemblea generale del Club, c/o COBEL via Dalla Chiesa,
Cavriago. 
Recuperiamo l'assemblea rinviata il 29 novembre; saremo sempre
ospiti di Marie Laure e Gianfranco per eleggere il presidente 21/22,
il consiglio 20/21 ed approvare i bilanci.
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Retrospettiva                                                                                               

Nel mese di novembre abbiamo ospitato la dirigente della
Ragioneria territoriale dello Stato Adalgisa Irlando che ci ha parlato
di come lo stato controlla i suoi organi periferici permettendo
l'equilibrio tra le entrate e le uscite. Successivamente il nostro Club
è stato tra i promotori  di un convegno storico sull'Abate Carlo
Talenti che nel 1722 pubblicò “Compendio Istorico di Brescello”.
Tra i relatori c'era anche il nostro socio Alberto Pedrazzini che ha
tenuto una conferenza dal tema:”Memoria Brixilli fra reperti e
lapidi  antiche”. Al termine del convegno il nostro Club ha donato
alla Biblioteca civica una rara edizione ottocentesca tra il Talenti e
Lodovico Antonio Muratori è seguita inoltre l'intitolazione al
Talenti di una sala del Museo Archeologico.
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Alcune immagini di novembre: sopra
Maria Cristina con la Irlando sotto e a
fianco momenti del convegno su
Carlo Talenti, con Alberto Pedrazzini,
Maria Cristina ed il Sindaco di
Brescello Elena Benassi.
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