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Dal Presidente
Carissimi,

Siamo a dicembre, mese di celebrazioni e di buoni auspici. Diventa per questo
fondamentale l’appuntamento del 5 dicembre quando ci riuniremo nella cena degli
auguri e vivremo una serata di serenità e di festa. La data è stata programmata con
largo anticipo e all’inizio di dicembre proprio per dare a tutti la possibilità di
partecipare.
Un nuovo incontro è stato fissato con il caminetto del 17 dicembre nella nostra sede di
Luzzara.
Non mi dilungo oltre perché conto di vederVi questo fine settimana per scambiarci gli
AUGURI DI BUON NATALE E UN SERENO 2015
Un abbraccio
Danilo

Programma
Venerdì 5 dicembre ore 20,15
Ristorante “La Tavernetta del Lupo”, Sorbolo a Levante
Cena degli Auguri.
Sarà una piacevole occasione per ritrovarci prima di Natale e scambiarci gli Auguri
insieme ai famigliari ed agli ospiti degli altri Club.
Si prega, come già richiesto a parte, di confermare entro mercoledì 3 dicembre e di
arrivare per tempo in modo da iniziare puntualmente.

Mercoledì 17 novembre ore 19,30
Sede Banca Generali, Via Fiamminghi, Luzzara
Caminetto, discussione sulle proposte a favore di chi ha subito danni provocati
dall'alluvione di Parma.
Questa serata sostituisce la conviviale prevista ed i fondi stanziati verranno devoluti a
sostegno del progetto comune con gli altri Club dell'Area Emiliana 2.

Retrospettiva
Nel mese di novembre abbiamo ospitato in interclub con i Rotary di Parma,
Salsomaggiore Terme, Parma Est e Parma Farnese il dottor Claudio Costa che è stato
l'artefice e per anni l'anima della Clinica Mobile presente a tutte le gare del
Campionato del mondo di motociclismo e di superbyke. Per l'occasione i presenti
hanno potuto visitare una delle due Cliniche Mobili e successivamente ascoltare e
porre delle domande al dottor Costa. Il tutto è stato possibile grazie all'apporto del
Centro Diagnostico Europeo e al rotariano Guido Dalla Rosa Prati che ha acquisito la
Clinica ed al dottor Michele Zasa, anch'egli presente che ne coordina l'attività.

Nelle foto, sopra, i presidenti dei Club insieme al dr. Costa (2° da sx) al Dr. Zasa (5° da
sx) e al Dr. Dalla Rosa Prati (ultimo a dx). Nella seconda foto uno scorcio dell'interno
della Clinica Mobile.

Vita del Club
Nel corso del mese di novembre si è svolta anche l'assemblea del nostro Club. Si è
trattato di un appuntamento importante in quanto si doveva eleggere il presidente per
l'annata 2016-2017. I Numerosi presenti hanno votato unanimemente per Bruno
Modafferi cui vanno i nostri complimenti ed anche un ringraziamento per aver
accettato un incarico gravoso ed impegnativo ed aver rappresentato il Club
brillantemente in diverse occasioni tanto che per la prossima annata sarà chiamato a
presiedere una delle sottocommissioni distrettuali della Fondazione Rotary.
Nel corso dell'assemblea il presidente della prossima annata Bertrand Tchana ha
comunicato i membri del suo consiglio che saranno: Bruno Modafferi vicepresidente,
Alberto Zanetti segretario, Maria Cristina Saccani tesoriere, Marie Laure Bonfanti
prefetto, Pierluigi Bacchini, Alberto Pedrazzini, Alessio Pedrazzini, Serenilla Saccani
consiglieri e naturalmente Danilo Medici past-president.
A tutti i miglior auguri di buon lavoro.

