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Dal Presidente
Care Amiche e cari Amici,
Il Rotary International dedica il mese di Gennaio all’Azione professionale,
vera essenza del Rotary. E’ quindi richiesto ad ogni Rotariano di mettere a
disposizione la propria competenza per rispondere ai problemi e bisogni
della società. Grazie all’Azione Professionale i Rotariani si fanno
promotori di elevati requisiti etici rendendosi disponibili verso gli altri
“Service above self ”.
Il 7 gennaio è una data importante per il nostro territorio: in Italia si
celebra la “Giornata Nazionale della Bandiera”, meglio nota come Festa
del Tricolore. Non va dimenticato che il Tricolore fu adottato per la prima
volta dalla Repubblica Cispadana a Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797.
Venendo agli appuntamenti del mese, aprirà gli eventi il Prof. Dario Costi,
Professore Ordinario di Architettura all’Università di Parma sul tema di
Parma – Smart city, una tematica che ci proietta nel futuro e che vede
l’implementazione intelligente delle tecnologie al fine di migliorare la vita
dei cittadini.Il 19 gennaio saremo al Teatro Regio di Parma per assistere
alla Turandot, mentre il 24 gennaio sarà presente Roberto Simonazzi,
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presidente del Rotary Club Guastalla, che ci esporrà la sua recente
esperienza all’ONU.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei migliori auguri di un felice
2020.
Un caro saluto a tutti
Maria Cristina

Programma
Giovedì 9 gennaio ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante
“Smart City” è l'argomento che tratterà il Prof. Arch. Dario Costi
dell'Università di Parma. Uno sguardo al futuro prossimo delle
nostre città grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.
Venerdì 24 gennaio ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a levante
Roberto Simonazzi, Presidente del RC Guastalla terrà una relazione
sulla sua recente esperienza all'ONU.

Altri appuntamenti
Domenica 19 gennaio ore 15,30
Teatro Regio, Parma
Chi ha prenotato il biglietto potrà assistere alla rappresentazione
della Turandot di Giacomo Puccini. Il ritrovo è previsto alle 15
davanti al teatro.
Sabato 25 gennaio ore 10,00
Università di Parma, Aula dei filosofi, Via Università 12
“ Economia Circolare” Seminario Distrettuale.
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Il programma del convegno vi è già stato spedito ed è comunque
consultabile sul sito del Distretto.

Retrospettiva
Nel mese di dicembre ci siamo incontrati per scambiarci gli auguri
nella tradizionale serata dedicata ai soci, ai famigliari ed agli amici
nel corso della quale si è tenuta una piccola lotteria che ci ha
premesso di raccogliere una cospicua somma da devolvere, visto i
recenti danni ambientali provocati dal maltempo, al fondo
emergenze del Distretto che saprà come impegnarli al meglio.
Successivamente l'assemblea dei soci ha indicato Icilio Dodi come
presidente per l'annata 2021-2022. Ad Icilio i complimenti e gli
auguri di tutti i soci.
Sotto alcune foto della serata degli auguri.
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